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 ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA 
Sabato 7 ottobre (ore 9,45 - 14,00)  

DESIO, VIA S. PIETRO 16 
 

 
1. IL NUOVO PIANO PASTORALE 
 
L’arcivescovo ha iniziato il Percorso pastorale 
diocesano l’8 settembre, annunciando il nuovo 
Piano Pastorale che ha come tema globale: “La 
famiglia”. 
La lettura vuole continuare il profilo della mis-
sione che si approfondisce nel rapporto tra fami-
glie per sostenere le loro fatiche e difficoltà e raf-
forzare i rapporti più fragili, poiché la famiglia 
costituisce la rete forte della società. 
Testimoni del progetto di Gesù, le famiglie cri-
stiane si alimentano alla grazia di Cristo. 
Il compito perciò non è affidato solo o tanto alla 
parrocchia che pure fa da riferimento fondamen-
tale alla maturazione e all’incontro tra credenti 
cattolici, ma rimanda alla sensibilità e 
all’esperienza degli adulti che vivono il partico-
lare rapporto di unità e svolgono nella società 
quella chiarezza di proposta che risulta sempre 
più difficile. 
Si chiede alle famiglie cristiane di farsi testimoni 
di attenzione e di mantenere alto quel segno di 
fedeltà nella prospettiva in cui Gesù ha posto il 
matrimonio cristiano: ha la dignità e la vocazione 
di manifestare l’alleanza del Signore con il suo 
popolo.  
La prospettiva, tuttavia, non si esaurisce nella te-
stimonianza, ma chiede di passare 
all’accoglienza (e questa è una parola che spesso 
interviene) anzi “all’ascolto” di ogni altra fami-
glia perché non siano lasciate sole. “Tutte, anche 
quelle che vivono situazioni difficili o problema-
tiche, possano avvertire la presenza amica di una 
comunità che sa ascoltare, sa accogliere, sa offri-
re la Parola di Dio che rivela la verità dell’amore 
e redime”. 
 
L’ascolto 
Quest’anno il percorso prevede il tempo 
“dell’ascolto perché è il primo passo 
dell’accoglienza e la condizione necessaria per 
stabilire relazioni vive, significative, cordiali e 
rispettose con le persone”. L’ ascolto si svolge 
lungo due strade che tra loro si incrociano e si 
illuminano a vicenda: la strada dell’ascolto delle 
parole, cioè della vita delle famiglie, e la strada 

dell’ascolto della Parola di Dio, in particolare di 
ciò che la parola di Dio dice a proposito 
dell’amore tra l’uomo e la donna.  
Questa prima tappa del Percorso pastorale ha 
come titolo “Famiglia, ascolta la parola di 
Dio”. E’ una tappa che viene presentata in tre ca-
pitoli. 
 
La relazione 
Nella prospettiva di rileggere e riflettere sui sin-
goli capitoli nei prossimi mesi, desidero porre 
una premessa che ci aiuta a collocare il cammino 
pastorale all’interno di un itinerario più largo che 
è quello della relazione. 
Si tratta di una riflessione più ampia che ci viene 
dal nostro essere persone. Ciascuno di noi è crea-
to fondamentalmente “in relazione”. Nasciamo 
da una relazione. Prima di tutto, fondamental-
mente, dice la Scrittura, siamo in rapporto con 
Dio, “ad immagine e somiglianza” sua. Questo è 
segno di grandezza, ma anche segno di rapporto. 
Non isolati, non nati per essere soli o chiuderci, 
ma nati per continuare in un rapporto che ci qua-
lifica e rende veri.  
L’io ha bisogno dell’altro per essere, per ricono-
scersi, per capire, per crescere, per rinnovarsi. 
La legge morale, che ciascuno ha in sé e che la 
cultura esplicita nelle sue leggi, pone il rapporto 
con l’altro come elemento fondamentale di co-
struzione e di civiltà. 
Il Signore, che ci conosce, ha posto i suoi co-
mandamenti in una lettura di relazione: “liberati 
dalla schiavitù, in rapporto ad un popolo, ad una 
legge, ad un culto, ad un codice da rispettare per 
i legami che si instaurano: parentali, sociali, ami-
cali, di convivenza, di popolo. 
Dio è il TU a cui faccio riferimento e in Dio stes-
so, ci dice Gesù, la relazione è vita infinita, cir-
colante. 
 
Il tema della famiglia si innesta in una particolare 
e profonda specificazione di relazione che non 
esaurisce le altre, anche se diventa un paradigma 
essenziale: amore, accoglienza, vitalità e fedeltà 
da cui nasce una “vita a somiglianza”. 
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La relazione ci interpella come persone nel rap-
porto con gli altri in ogni ambito di realtà in cui 
viviamo: dall’essere cittadini del mondo, e quin-
di in relazione con tutta l’umanità che ha bisogno 
e di cui ho bisogno, all’essere lavoratore o lavo-
ratrice, cristiano e parrocchiano, italiano e abi-
tante in un paese o in comune o in una zona pre-
cisi. E quindi la mia relazione mi richiama valori, 
convivenze, responsabilità e cultura, attenzioni e 
rispetto. 
Ci dimentichiamo spesso di questo rapporto es-
senziale, riducendo ad un optional di lusso l’ 
ama il tuo nemico di Gesù fino a: “non gli faccio 
niente di male, ma ognuno a casa sua”.  
Ma tutte le relazioni che nascono dalle apparte-
nenze, dalle responsabilità, dagli obblighi di so-
lidarietà si mettono nel cassetto o si centellinano 
con il contagocce, salvo incorrere in una sanzio-
ne, in una multa, in un divieto. Allora ci sentia-
mo offesi e traditi da una società che pretende. 

La relazione interpella tutti 
Nella relazione ci sentiamo interpellati tutti: chi 
non crede, chi crede a modo suo, chi non vuole 
accedere ai sacramenti per una propria scelta e 
chi crede come praticante. 
Questi tre anni di cammino che ci vengono pro-
posti non sono un sovrappiù, una pastorale che 
non interessa, ma riportano, continuamente, alle 
relazione, a tutti quei rapporti che, come persone, 
ci coinvolgono nostro malgrado. 
 
Ma una domanda altrettanto preziosa ci viene 
posta come Comunità cristiana. “Come vivia-
mo tra noi, tra cristiani, nel Consiglio Pastorale 
(che sarà rieletto tra poco), tra sacerdoti e laici, 
tra religiosi e sacerdoti, la relazione che poi si 
traduce in dialogo, in ascolto (e qui ritorniamo al 
tema di quest’anno), in cammini comuni e con-
divisi?

 

 
2. LA VERIFICA DEI DECANI SUL LAVORO PASTORALE 

DELL’ULTIMO TRIENNIO 
 
L’incontro con i Decani, che si è tenuto nel se-
minario di Venegono Inferiore dal 28 al 30 ago-
sto, ha permesso di puntualizzare alcuni contenu-
ti programmatici che l'Arcivescovo ha suggerito 
offrendo gli elementi e le linee fondamentali del-
la lettera pastorale ed ha permesso di sviluppare 
gruppi di lavoro tra i Decani e i Vicari delle varie 
Zone Pastorali.  
L’ultimo giorno, nella sintesi, sono state riportate 
le conclusioni che fondamentalmente hanno inte-
ressato: 
- una verifica del triennio, 
- la rilevazione di un cammino comune tra i sa-

cerdoti, 
- le prospettive di lavoro dei prossimi tre anni, a 

incominciare dal primo che ha come tema e ti-
tolo: “Famiglia, ascolta la Parola di Dio”. 

 
Immagino che qualcuno farà una sintesi ragiona-
ta e ricca di tutte le riflessioni emerse e voglia far 
partecipi tutti i sacerdoti (ma sarebbe anche im-
portante che si distribuisse il testo ai Consigli Pa-
storali), riportando osservazioni e suggerimenti 
importanti, scaturiti in questi incontri.  
Io desidero, in particolare, fermarmi alla verifica 
dei tre anni passati, anzi dell'ultimo in cui si po-
neva, in prospettiva, di sviluppare la Dottrina so-
ciale della Chiesa. 
 

Poiché vari Uffici di Curia (Segreteria diocesana 
per la formazione all’impegno socio-politico, 
Servizio per la vita sociale e il lavoro) e molte 
persone (insegnanti di teologia, professori uni-
versitari, sindacalisti) sono stati interpellati, mi 
sembra corretto e doveroso riproporre una rifles-
sione che può aiutare a ripensare il cammino tra-
scorso. 
 
A. Il primo anno, se non ho capito male, non è 
stato particolarmente ricordato. Si trattava di ri-
proporre la ricchezza della fede commentando il 
“Credo”. Si è detto che la proposta è stata labo-
riosa e in parte limitata, probabilmente perché il 
testo è giunto in ritardo e perché la tematica è 
normalmente sviluppata dalla catechesi parroc-
chiale. 
 
B. Il secondo anno è sembrato molto ricco e im-
pegnativo poiché ha obbligato a ripensare “ad 
uno stile di celebrazione dignitoso e coerente”. 
Poiché la celebrazione della Messa è uno degli 
elementi fondamentali della pastorale e poiché si 
è sviluppato anche un corposo censimento delle 
presenze dei credenti a messa e dello stile della 
liturgia, i vari componenti di una comunità: sa-
cerdoti, religiosi, catechisti ecc. si sono sentiti, in 
prima persona, richiamati a scelte e a verifiche 
puntuali. In tal modo è sembrato che ci fosse 



 

 

 

4

soddisfazione per la concretezza dei risultati e 
per alcune indicazioni utili per il cammino, le 
scelte, l'azione pastorale. 
 
C. Il terzo anno pastorale, quello sulla Dottrina 
Sociale, terminato solo da qualche mese, è sem-
brato di difficile conduzione:  
 per alcuni significativo, quando ci si è sforzati 

di prenderlo sul serio,  
 intrattabile per altri, a causa di svariate situa-

zioni di linee ideologiche diverse, presenti tra i 
credenti, 
 accantonato da altri perché poteva creare pro-

blemi,  
 ignorato da altri ancora perché troppo com-

plesso. 
È stata, certo, un’occasione unica poiché nor-
malmente una tematica di tal genere e così am-
pia, offerta a tutta la diocesi addirittura per un 
anno, non viene proposta facilmente come pro-
getto di ricerca a livello popolare. Si usa, di soli-
to, chiuderla in gruppi ristretti di intellettuali o di 
associazioni specifiche. 
Nel frattempo si sono incontrate concomitanze 
che potevano rendere difficile la comprensione, 
se non addirittura ambigua, poiché le elezioni po-
litiche hanno moltiplicato, per mesi, propagande 
elettorali con messaggi diversi, spesso contrap-
posti. Il clima, in tal modo, ha rischiato di essere, 
a secondo delle sottolineature, più ideologico e di 
parte che non una proposta coerente di traduzio-
ne del Vangelo nella mediazione dell'oggi. Eppu-
re è stata una grande occasione, comunque, poi-
ché ci ha fatto toccare con mano sia la ricchezza 
di proposte concrete che vanno affrontate, sia 
quanto fosse difficile sviluppare riflessioni etiche 
sul vissuto: siamo infatti tutti noi, sacerdoti e lai-
ci, poco preparati a misurarci su fatti, problemi, 
diritti della persona, bene comune. 
 
Alcune risposte 
In alcune situazioni, dove i problemi si debbono, 
comunque, affrontare perché la popolazione sen-
te esigenze particolari, bisogni, fatiche, come nei 
quartieri della periferia di Milano, la tematica è 
stata vista come provvidenziale, stimolante, ca-
pace di far sorgere conoscenze, rapporti nuovi, 
iniziative quali doposcuola e i corsi di italiano 
per stranieri, attenzione ai comitati di quartiere, 
interventi ipotizzati dalle Istituzioni sulle ristrut-
turazioni di case popolari, partecipazione di cri-
stiani ai gruppi di lavoro e di studio sul territorio. 
Ma questo suppone che ci sia già stata, preceden-
temente, una sensibilità diffusa almeno in alcune 
persone, sacerdoti, religiosi e laici presenti nelle 

strutture parrocchiali e nel Consiglio Pastorale. 
 
In altre zone si è sentita l'esigenza di una ulterio-
re formazione poiché la Dottrina sociale della 
Chiesa rischia di essere enunciato teorico che ha 
bisogno di una traduzione in una ricerca vera sui 
problemi del territorio. 
 
Si è riscoperto, in altre zone, un risveglio di inte-
resse, suggerendo di continuare “scuole di for-
mazione” che alcuni circoli delle ACLI, in questi 
contesti, sviluppano da tempo.  
 
E’ stato ricordato che, in alcuni decanati, il pro-
blema fede-vita cristiana è sentito almeno come 
interrogativo da affrontare, mentre il tema socia-
le, e in particolare quello del lavoro, ha trovato 
persone meno interessate.  
Se, nello stesso tempo, la tematica della Dottrina 
sociale della Chiesa è risultata comunque diffici-
le sia per il clero che per i laici, tuttavia, come 
segno di consapevolezza e responsabilità, è stata 
posta la domanda “che cosa fare e come risve-
gliare interesse?”. “Le parrocchie infatti - si è 
detto - accettano di essere accomodanti, si sento-
no poco missionarie e portano avanti normal-
mente l'esistente”. 
 
Riflessioni 
1. Avendo solo preso appunti e non avendo anco-
ra tra mano i testi scritti, la riflessione è ovvia-
mente sommaria. Si è parlato, tuttavia, finalmen-
te, di bisogno di documentazione, di scuole di 
formazione per sacerdoti e laici, di schede di la-
voro sulla realtà sociale che va dal volontariato 
alla presenza dei cristiani in azienda, dal cam-
biamento della realtà sociale alla trasformazione 
della scuola. 
Mi sembra positivo che la verifica sia iniziata, 
anche se poi si è fermata al conoscere. Mancano, 
infatti, gli strumenti conoscitivi e manca, addirit-
tura, la sensibilità nel cogliere il rapporto tra fede 
e realtà sociale. Per questo bisogna spingere ol-
tre, per porre in essere la volontà del cambiamen-
to. Altrimenti ci si ferma, senza speranza e con 
rassegnazione, ad un livello culturale. 
 
2. Se io stesso e con me il gruppo delle persone 
interpellate ripensiamo ai ritmi di questi mesi 
passati, ritroviamo i vari temi della Dottrina so-
ciale della Chiesa nelle condizioni più diverse, 
secondo l’esperienza e la valorizzazione che sul 
posto si è voluto dare. E la creatività è stata inte-
ressantissima: tre sere, un quaresimale, un corso 
di esercizi settimanale, la preparazione alla festa 
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della parrocchia, incontri con i genitori, con i sa-
cerdoti del decanato, con i sacerdoti e laici del 
Consiglio Pastorale della parrocchia o del deca-
nato stesso. Ha sorpreso, per un verso, e movi-
mentato dall'altro, una ricerca che normalmente 
non si ha il coraggio e non vi è spazio, nella pa-
storale, di sviluppare. 
3. C’è voluto un articolo di Ernesto Galli della 
Loggia (“Corriere della sera” 18 giugno 2006, 
richiamato con alcune riflessioni in Appunti di 
cultura e politica, rivista pubblicata a cura 
dell’Associazione Città dell’Uomo, da Fulvio de 
Giorgi, I funerali – immaginati - del cattocomu-
nismo, luglio-agosto 2006) a ricordarci che la 
Dottrina sociale della Chiesa potrebbe essere 
morta. Comunque, “indirettamente segnala un 
rischio vero: il rischio che nell’insegnamento or-
dinario e nella pastorale delle diocesi e delle par-
rocchie, oggi, la Dottrina sociale viva una mo-
mentanea eclissi: sia un po’ dimenticata, messa 
in soffitta, emarginata. Proprio perché vescovi e 
parroci temono che tra i fedeli vi siano alcuni che 
pensano come Galli, è probabile che - magari in-
consciamente - per evitare attriti e polemiche in-
terne, non insistano più di tanto 
sull’insegnamento sociale. Questo rischia di an-
nacquare la pastorale e di intiepidire la testimo-
nianza del Vangelo” (p. 47).  
 
4. I sacerdoti, e spesso persino una parte degli 
impegnati laici nella vita cristiana, non conosco-
no o addirittura non fanno intendere di avere una 
consapevolezza di ciò che sta avvenendo nella 
vita quotidiana.  
Un’altra parte del laicato, che partecipa alla vita 
della parrocchia, non ha il coraggio o non ritiene 
di avere la sufficiente credibilità nel caso ritenes-
se di dover ricordare ciò che sta avvenendo. D'al-
tra parte nessuno lo chiede loro; difficilmente ci 
si pone in ascolto dei laici per imparare e render-
si conto della quotidianità. 
In pratica ai laici si chiede solo di ubbidire, di 
credere, di testimoniare agli altri, ma mai si chie-
de loro di testimoniare nella comunità cristiana 
stessa fatti, situazioni, speranze, segni dei tempi 
e disorientamento. Al massimo si domanda di 
raccontare la propria storia o quella di una asso-
ciazione che ha avuto maturazione e successo. 
Un tale esercizio è bello e spesso utile, ma non 
aiuta a guardare insieme problemi e difficoltà per 
un cammino comune e soluzioni condivise. Si 
vivono da soli esasperazioni e angosce e quindi 
individualismo e fughe. 
 
5. Non è un caso che nella riflessione e in quella 

verifica dei decani a Vengono difficilmente si è 
toccato il problema del lavoro o comunque il 
problema sociale. Per lo più l'attenzione si è po-
sata sui temi politici, se non partitici, quasi che la 
Dottrina sociale della Chiesa si risolva all'interno 
di una problematica di istituzioni, di partiti e 
quindi di potere. 
Mi sono sembrati un errore di valutazione e una 
distorsione ottica, ovviamente non voluti. Ma la 
Dottrina sociale fondamentalmente si richiama a 
rapporti di economia, di lavoro, di strutture og-
gettive di fronte ai quali gli uomini prendono po-
sizione e si organizzano, di mercato, di scambi, 
di profitti, di globalizzazione, di finanza; “solida-
rietà sociale, lotta contro la miseria, simpatia per 
il Terzo mondo, sobrietà, senso alto della vita” 
(citando Galli della Loggia p. 46), ma si può con-
tinuare, ricordando il tema del lavoro, del salario 
giusto, dell’impresa e del profitto, della destina-
zione universale dei beni, del sindacato… 
La prospettiva politica (e quindi partitica) c’è ed 
ha molto valore, ma non va pensata senza i temi 
economici e sociali. Essa pone le esigenze e le 
responsabilità del potere pubblico nella lettura 
del bene comune perché risorse, ricchezze, legi-
slazione, istituzioni si misurino sui diritti fonda-
mentali di ogni persona (ed uno dei primi è il la-
voro), sui rapporti della pace e della guerra, sulla 
coerenza e coraggio dei suoi responsabili, impe-
gnati a costruire una società più giusta. 
 
6. Ci si è lamentati che facilmente, anche tra sa-
cerdoti, si è corso il rischio, discutendo, che si 
arrivasse a non capirsi: facilmente la discussione 
si esaspera in toni polemici. 
Ma è anche quello che viene ricordato nella con-
duzione dei Consigli Pastorali, sia parrocchiali 
che decanali, in cui facilmente i temi scottanti 
vengono accantonati e, per la una falsa concezio-
ne di "comunione", non se ne parla per non di-
sturbare l’uno o l’altro gruppo, l'una o l'altra per-
sona (vedi sopra la citazione del “Corriere della 
sera”). 
Eppure non si può tradire il coraggio di chiarezza 
per un dialogo che può toccare anche elementi di 
economia e di politica. Non si possono ignorare 
perché si rischia di ignorare la persona, di annac-
quare il Vangelo e dimenticare i poveri. 
 
7. In un Consiglio pastorale, perciò, il problema 
da evitare è l'emotività “da stadio” dove comun-
que ciascuno vuole avere ragione, e nello stesso 
tempo va anche evitata l'ambiguità di fingere che 
questi temi siano insignificanti o inesistenti. Il 
dialogo suppone l'ascoltare, il voler capire, non il 
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voler vincere. Il dialogo non è proselitismo, non 
è l'umiliazione dell'altro, non è rinfacciare insi-
pienza o ignoranza. Soprattutto non si può pensa-
re che l'altro sia in malafede. Il dialogo suppone 
che ci si debba fidare dell'altro e che si ammetta 
che anche l’altro cerchi valori. 
 
8. Il dialogo è però rendersi conto che la realtà 
non è bianca o nera, ma ambigua, complessa, va-
riegata e soprattutto che noi, ciascuno di noi, ab-
biamo innegabili filtri che interpretano la realtà. 
Ciascuno vede degli aspetti diversi o comple-
mentari o valuta in modo diverso ciò che altri va-
lorizzano di più. 
Così il dialogo suppone di saper dire le proprie 
convinzioni, accettando che anche l'altro dica le 
sue certezze. Quello che conta, tuttavia, avvenuta 
questa operazione che suppone serenità e tran-
quillità interiore, è saper dire o sforzarsi di dire 
“le motivazioni” di ciò che si è affermato.  
Il dialogo è ricerca di significati, tensione di scel-
te, speranza di poter capire di più, di fare un 
cammino più profondo.  
Il dialogo non comporta l’obbligo di una confes-
sione, né una conversione, ma il coraggio di cer-
care.  
In fondo si tratta di instaurare dei criteri nuovi, di 
allenarsi a parlare tra persone perché la relazione 
possa raggiungere stili diversi e più maturi di at-
tenzione, comportamenti corretti, rispetto. 
 
9. Probabilmente manca la convinzione che que-
sto sia essenziale e quindi manca un metodo di 
rapporto che non abbiamo mai preso in seria con-
siderazione, anche se ci sono, poi, molte persone 
splendide che sanno sviluppare in modo egregio 
questi rapporti nuovi. Nascono dalla “pratica del-
la non violenza” e dalla fiducia che ciò che conta 

è lo Spirito che dà forza. 
Inventare un modo nuovo di confrontarci, anche 
nelle realtà difficili, non è ovvio e comporta mol-
te delusioni. Eppure questo stile non è iscritto nei 
doveri di una spiritualità cristiana. Ci si immagi-
na di poter pensare: “lo faccia chi può, ma non è 
obbligatorio”. 
Eppure proprio questo deve maturare in tutti i 
nostri rapporti: tra sacerdoti e laici e tra gli stessi 
laici. E più che tenere i toni bassi o un linguaggio 
pacato, lo sforzo va indirizzato alla ricerca delle 
motivazioni, persino nei momenti in cui si di-
chiara  di non sapere perché, ma di “sentirlo co-
sì”.  
Già questo è un inizio, povero se si vuole ma si-
gnificativo, che mette in essere la ricerca e 
l’intelligenza di tutti per un dialogo costruttivo e 
sereno, che obbliga tutti a cercare significati più 
profondi.  
 
10. Poi ognuno ripenserà, ringrazierà dello sforzo 
fatto e probabilmente tornerà a casa ancora con 
le proprie convinzioni, ma tutti avranno imparato 
molto, nella fiducia, nello stile, nella responsabi-
lità della ricerca, nella libertà di rapporti corretti. 
E’ necessario un lavoro sistematico che alleni ai 
criteri etici, ma consapevoli di dover procedere 
oltre, ad una traduzione politica che suppone, 
nella difficoltà, pluralismo, gradualità a secondo 
delle persone, dei problemi, delle culture. 
Siamo alla ricerca di un progetto di società, sem-
pre nuovo, che germina sul precedente, a cui si 
arriva attraverso le mediazioni, sperimentando in 
esperienze comuni e con persone che osano cer-
care, suggerire, consultare e provare. 
 
Auguri per il nuovo Consiglio Pastorale. 

 
3. IL CAMMINO FATTO  
 
In occasione della Visita ad Limina che i Vescovi lombardi faranno a Roma, nel prossimo mese di feb-
braio, ad ogni ufficio di Curia è stata chiesta una relazione sul cammino fatto in questi ultimi otto anni 
(1998-2005). E’ stata un’occasione di verifica per l’Ufficio stesso.  
All’inizio di un nuovo anno pastorale può essere utile una verifica ed un confronto su alcuni punti fermi 
del nostro cammino.  
 
Il Sinodo diocesano 47 (cap. 24, cost. 562,1) aveva così delineato il lavoro dell’ufficio: “L'Ufficio dioce-
sano per la vita sociale e il lavoro è la struttura specifica della diocesi ambrosiana per la promozione della 
presenza della Chiesa nel mondo del lavoro e dell'economia, così come è delineata nel presente libro 
sinodale. Esso si attivi per garantire concreti percorsi formativi sia ai laici che operano nel mondo del la-
voro e dell'economia, sia ai presbiteri nel quadro della formazione permanente e, insieme con l'approfon-
dimento comunitario dei documenti del magistero sociale, affronti anche la trattazione dei temi sociali 
che hanno maggiore rilievo nel dibattito culturale e nella prassi pastorale” 
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Alcuni punti fermi 
 
Sono punti forti del nostro cammino e delle nostre proposte, e punti di partenza, sempre da riprendere, 
da assimilare e concretizzare. 
 
La pastorale 
Per azione pastorale si intende il compito che la 
Chiesa ha di rendere visibile, nel tempo e nello 
spazio, l'azione di Cristo morto e risorto che con-
duce il suo popolo verso il Padre. 
La pastorale, anche se per facilità di sviluppo di-
stingue tra pastorale familiare, scolastica, sanita-
ria ecc., non può accontentarsi di sezionarsi 
per temi poiché la persona è una e opera in un 
mondo complesso di relazioni e di responsabilità. 
E’ importante, perciò, il collegamento delle pa-
storali sia a livello di Curia, sia a livello operati-
vo nelle parrocchie e nei decanati. Non ruba agli 
altri spazi e competenze, ma conosce e armoniz-
za insieme il contributo e le competenze di cia-
scuno. La pastorale non è la somma di tante atti-
vità o dei diversi servizi operanti nella diocesi, 
ma la vita di un popolo che cammina come popo-
lo di Dio. 
 
La parrocchia 
- Il compito di una comunità cristiana non è au-

toreferenziale: un progetto di sè, un monumen-
to, un riferimento per se stessa. Cammina verso 
Cristo perché Egli solo, unico mediatore, ci 
prenda per mano e ci accompagni al Padre. Il 
compito, allora, non è di costruirsi un piedistal-
lo, ma aprire una strada, non è farsi una casa, 
ma vivere in una tenda, non è accasarsi su un 
bel prato e in una splendida struttura, ma costi-
tuire locande "leggere", ove accogliere i samari-
tani, perché siano capaci di incontrare una u-
manità che ha bisogno di essere curata.  

- Noi siamo poveri e la nostra povertà, fonda-
mentalmente, consiste nel non poter accettare di 
essere radicali come il Signore. Cogliere questa 
distanza tra Gesù e il nostro adattarci è, nello 
stesso tempo, cogliere la vicinanza dell'amore 
del Padre verso ogni persona, è costruire una 
parrocchia, come comunità visibile, fatta di 
uomini e donne pieni di buona volontà e tutta-
via, spesso, impermeabili allo Spirito, se la gra-
zia di Dio non ci aiuta. 

- La parrocchia è povera anche perché è il luogo 
dei piccoli, semplici, di coloro che cominciano: 
ha infatti il compito di ricominciare sempre 
da capo: i battesimi, i matrimoni iniziano vita e 
convivenza; i catechismi iniziano alla vita cri-
stiana nel tempo dell'infanzia; arrivano e parto-
no famiglie ogni anno. Non puoi selezionare e 

privilegiare un movimento poiché tutti hanno 
diritto di sentirsi amati e figli e ognuno è sem-
pre e solo servo dei fratelli: un popolo vero, 
non un popolo selezionato.  

- Così la parrocchia è, prima di tutto, il luogo di 
una spiritualità di cammino, di itinerario, di 
pellegrinaggio: per camminare verso il Padre la 
spiritualità si gioca sulla "lectio divina" (la carta 
topografica) e la revisione di vita (la verifica 
del percorso). Certamente è un popolo che si ri-
trova a celebrare e a mangiare insieme con 
gioia, come faceva Gesù. Si preoccupa di tutti 
quelli che incontra e tiene così in massimo con-
to la liturgia e la testimonianza.  

 
I movimenti 
Le associazioni, i movimenti e i gruppi svolgono 
un ruolo importante nella Chiesa, particolar-
mente per quanto riguarda l’animazione cristiana 
degli ambienti di vita. Hanno grandi risorse e 
molta creatività e nascono da una volontà precisa 
di conoscenza del Signore e quindi di formazio-
ne.  
Nella parrocchia la presenza di associazioni, mo-
vimenti e gruppi è preziosa se discreta e di servi-
zio. Hanno un mondo spalancato per la pastorale 
d’ambiente. Questa è una vera opera missionaria 
di evangelizzazione della Chiesa nei confronti 
del complesso mondo del lavoro. Il primo luogo 
d’incontro solitamente è l’azienda e, quindi, il 
mondo sociale e politico, il sindacato, i luoghi 
della convivenza per credenti e non credenti. 
 
Le Acli 
Una presenza preziosa in parrocchia può essere 
costituita dalle ACLI poiché hanno, nella loro 
vocazione originale, il progetto di evangelizza-
zione del mondo del lavoro e la presenza nella 
parrocchia come operosità e attenzione ai pro-
blemi della Comunità di cui ne fanno parte. 
Nell’impianto di programma della Sede Naziona-
le e provinciale si ricordano alcuni fondamenti: 
• avere sensibilità sociale nel mondo del lavoro 

e dell’economia poiché questo nostro tempo si 
sta trasformando velocemente e abbiamo biso-
gno di capirne senso e valore; 

• alimentarsi della Parola di Dio per ricuperare 
fedeltà, coraggio e lucidità per ciò che il Si-
gnore chiede oggi; 

• sviluppare una propria formazione che ali-
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menti conoscenza, sensibilità e competenza: la 
"formazione" è indispensabile ed è un dovere; 

• cercare con intelligenza spazi per intervenire 
nella dimensione politica e sociale di base. 
Le Acli svolgono questo ruolo liberamente, 
senza attese di potere, da credenti; 

• i servizi aiutano le realtà più povere e scopro-
no prospettive di collaborazione tra Patronato 
e Caritas; 

• parlare di solidarietà e operare seriamente nel-
la cooperazione apre ai servizi alla persona e 
alla famiglia. E’ fondamentale percorrere pro-
spettive di una cooperazione anche per le case 
in affitto, in aiuto alle situazioni familiari a 
redditi bassi; 

• la formazione professionale è una grande ri-
sorsa educativa e di promozione umana; 

• le Acli possono diventare uno sbocco voca-
zionale per i giovani degli oratori che debbo-
no pur trovare un ambito di operatività nel lo-
ro farsi adulti, innestando così un rapporto vi-
vo tra oratorio, associazioni che si occupano 
del sociale e il proprio territorio. 

 
La vita quotidiana 
La pastorale educa al vivere nel quotidiano la fe-
deltà al Signore. Il quotidiano, per quanta fatica 
facciamo, è il "culto spirituale" (Rom 12,1) 
mentre la grande tentazione della nostra pastorale 
è la fuga nella "cerimonia, nel rituale". La li-
turgia è un dono fondamentale alla sua Chiesa 
che il Signore ha offerto e che lo Spirito anima, 
ma essa si deve collocare in un passato di vita a 
cui fa riferimento e in un futuro in cui pone, co-
me progetto, il vivere i valori di Gesù ogni gior-
no, celebrando la sua presenza oggi. 
In questa pastorale vale molto più l'ascolto che la 
parola, il farsi fratello più che farsi leader.  
 
La Testimonianza  
- comincia dalla consapevolezza personale dei 
valori di Gesù nella nostra vita,  
- si attua e si misura nella nostra realtà quoti-
diana, attraverso le scelte di valore nel lavoro 
e nella convivenza del mondo, 
- passa per l’analisi intelligente e disincantata 
della storia e del vissuto per capire che cosa stia 
avvenendo nel cuore e nella mentalità delle 
persone e della società,  
- continua, nel rispetto della libertà di ogni 
persona, offrendo tuttavia un progetto di vita, 
capace di portare a compimento il futuro della 
persona, della società e della storia, ponendo cri-
teri e modelli alternativi di valore, 
- lascia a Dio la possibilità di far nascere 

nell’altro degli interrogativi, di fronte alle scelte 
che, come credenti, tentiamo di vivere. In tal 
senso i cristiani sono chiamati ad essere «ani-
ma del mondo». 
 
L’adulto credente 
Ci si impegna nell’annuncio della Parola nuova 
che Gesù, in particolare, offre alle persone a-
dulte. La figura dell’adulto credente è l’anello 
debole della proposta cristiana proprio quando è 
chiamato a misurare e giocare la propria fede 
dentro i problemi concreti della vita (lavoro, 
scuola, famiglia, tempo libero, politica). 
La Parola di Dio deve ritrovare la sua centralità 
nella concretezza della vita quotidiana, sal-
dando fede e vita, altrimenti la fede rischia di ri-
sultare insignificante sul versante sociale. 
 
Il laico 
Abbiamo operato perché il laico scopra sempre 
più la sua propria e primaria responsabilità nel 
mondo e nella storia (lavoro, cultura, politica, 
professioni, economia, territorio…).  
Bisogna quindi riconsegnare ai laici il gusto 
dell'azione pastorale, poiché spetta a loro, come 
ai preti, questo compito. L'Unità Pastorale può 
essere l'occasione per rendere i laici autonomi e 
collaboratori. Non potrebbe essere questo un se-
gno per interpretare la drastica diminuzione di 
vocazioni sacerdotali?  
Nella Chiesa "i ministri, che sono rivestiti di sa-
cra potestà, servono i loro fratelli" (LG n. 18) 
svolgendo perciò una funzione importante di so-
stegno, di educatori, di accompagnatori, ma con 
il progetto essenziale di aiutare ciascuno a diven-
tare adulto nella fede. Si tratta di trasformare 
ognuno in responsabile credente, annunciatore 
della salvezza come Gesù l'ha portata. 
 
Il territorio 
La vita quotidiana della gente, sul territorio, an-
che se il legame tra le persone appare incrinato 
dall’anonimato, è sempre più importante rispetto 
alle esperienze, alle scelte, ai comportamenti an-
che perché è un soggetto in continua mutazione. 
Se si può parlare di altri modi di aggregazione, 
più elettivi e più elastici, il territorio continua ad 
essere il normale ambito di vita, di socializzazio-
ne, di relazioni, e una fede disincarnata riporta 
l’evangelizzazione alle persone. La fede si rive-
ste di segni, di lavoro, di sofferenze, di linguaggi 
concreti, di malattia e di dolore. Alla gente che 
cercava Gesù, Egli si rivolgeva per parlare di li-
berazione e della misericordia di Dio padre, ma 
interveniva e liberava. 
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Per tutto questo la comunità parrocchiale ha il 
dovere di conoscere il territorio in cui vive, le 
sue povertà e le sue risorse e prendere coscienza 
della vita economica, sociale, morale e religiosa 
del paese. 
 
Il lavoro 
Il mondo del lavoro vive una stagione nuova e 
ricca di difficoltà, ma anche di opportunità. E’ 
cambiato il modo di lavorare.  
 
1. La professione 
Il primo modo per costruire e servire la società è 
vivere con competenza e responsabilità la propria 
professione. Il concetto di professionalità ha 
dentro di sé tre dimensioni fondamentali: la 
dimensione delle conoscenze, la dimensione del-
le competenze o delle capacità e la dimensione 
delle motivazioni. Il lavoro, qualsiasi esso sia, è 
ciò che mi consente di contribuire nel mio picco-
lo alla costruzione della società. 
Colpisce il comportamento delle persone che 
lavorano, poiché sembra che venga a mancare 
sempre più la ricerca di senso. Si accetta di lavo-
rare “senza orari” pur di guadagnare, e il tutto 
avviene con rassegnazione e accettazione del 
contesto che si è andato creando. La gente parla 
sempre meno del lavoro e ne vive le conseguenze 
nell’indifferenza e nella solitudine. Altro che 
parlare di centralità dell’uomo. E’ il consumo 
l’anima del mercato e della vita della gente.  
 
2. Un profondo cambiamento culturale 
Il lavoro è molto cambiato e, quando nulla è più 
come prima, è difficile avere punti di riferimento 
sicuri. Tuttavia l’attività lavorativa resta il fattore 
più importante per la costruzione della “certezza 
sociale” e costituisce ancora un criterio di diffe-
renziazione. Il lavoro, comunque, costituisce una 
parte fondamentale nella vita di ciascuno di 
noi.  
 
3. Tre valenze del lavoro 
Nella sfera personale del giovane e dell’adulto il 

lavoro presenta queste tre valenze fondamenta-
li: 

- quando si parla di lavoro, in fondo, si parla di 
scelta di futuro e il futuro è spesso associata 
alla scelta professionale; 

- il lavoro continua ad essere una fonte di iden-
tità sociale; ogni lavoro dà dignità e valore alla 
persona. 

- il lavoro conta personalmente perché è il luogo 
in cui uno apprende sé stesso ed apprende la 
società. Uno capisce sé stesso, misura sé stesso, 
i suoi limiti, le sue virtù, la sua capacità di pa-

zienza e di relazione, confrontandosi nel suo la-
voro.  

 
4. Il lavoro non è un “un bene tra i tanti” 
Il lavoro non è un “un bene tra i tanti”: la fami-
glia, i figli, il tempo libero, la musica, ma è piut-
tosto un bene che dà accesso ad altri beni (fa-
miglia, serenità, casa, figli, ferie...) e quindi si 
pone al livello di bene necessario anche se non 
assoluto. 
Il venir meno del lavoro porta con sé lo sgreto-
lamento di una concezione alta del lavoro stesso 
ed introduce il rischio che il lavoro diventi un 
bisogno o lo strumento per soddisfare un in-
sieme di bisogni, invece che il luogo di costru-
zione della persona.  
Il lavoro deve essere recuperato nella sua valenza 
pubblica. Infatti si trova in uno snodo tra vita pri-
vata e pubblica, tra vita individuale e collettiva, 
tra dimensione esistenziale e dimensione pubbli-
ca.  
Il lavoro, che non è tutto, va mantenuto nella sua 
positività, senza assolutizzarlo. 
 
5. Attenzione al lavoro 
- Bisogna avere attenzione nei confronti del lavo-
ro, perché la Chiesa e la società non ne hanno 
più o ne hanno poca. Suscitare un’attenzione al 
lavoro non è poca cosa, perché siamo in un con-
testo ecclesiale e sociale che è sostanzialmente 
disattento nei confronti del lavoro. Dal pulpito, a 
volte, se ne parla, ma nei momenti di emergenza.  
Le comunità cristiane non possono dimenticare il 
mondo del lavoro e devono riproporsi come am-
bito privilegiato per proclamare, con chiarezza e 
con puntualità, i giudizi di valore proprio là dove 
rischiano di essere contraddetti.  
Non possono rinunciare alla funzione stimolante 
di orientamento, riproponendo la consapevolezza 
che il lavoro, anche oggi, non ha in sé solo la ra-
gione economica. Esso pone e richiede:  
- il valore delle relazioni interpersonali e sociali 

in grado di generare una coscienza comune de-
gli uomini del lavoro, 

- la responsabilità,  
- l’assunzione del rischio  
- il servizio all’altro con lo stile della gratuità. 
 

6. L’ equilibrio tra volontariato e lavoro 
I cristiani che lavorano, soprattutto coloro che 
vengono chiamati “cristiani impegnati”, devono 
avere un buon equilibrio tra lavoro e volontaria-
to: un elemento non deve prevalere sull’altro. 
Ma se il lavoro non può essere messo avanti a 
tutto, fino ad impedirmi degli impegni volontari 
nel tempo libero, nello stesso tempo occorre evi-
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tare che l’attività volontaria sia un rifugio, una 
fuga, dalla vita quotidiana e dalle contraddizioni 
che il lavoro reca con sé. 
Il cristiano è uno che fa volontariato ma accetta 
anche le contraddizioni del lavoro, non fugge 
dalle difficoltà della vita quotidiana; non mischia 
il lavoro con il volontariato e, nello stesso tempo, 
ne cerca una fecondazione reciproca. 
La precarietà costituisce un terreno di coltura 
della paura e dell’individualismo. Va sostenuto 
l’impegno alla solidarietà che si collega ai sin-
dacati, al mondo del lavoro, alle organizzazioni 
culturali e politiche. Se dal volontariato nasco-
no le solidarietà di sostegno, dalla politica e 
dal sindacato nascono leggi e progetti capaci 
di prevenire disagi e povertà per ogni persona. 
Così i laici credenti, senza tralasciare l’impegno 
nel volontariato, evitano di fare supplenza ai pro-
blemi che la politica stessa genera, deresponsabi-
lizzando le Istituzioni, e quindi non fuggono nel 
volontariato, lasciando sguarnito il campo della 
politica, dell’economia, della cultura. E’ il siste-
ma stesso che emargina ed è la società civile, con 
le sue energie e le sue istituzioni che debbono in-
tervenire riconoscendo il diritto di ogni persona. 
 

Il CP 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (con un refe-
rente) e quello Decanale (con un incaricato) co-
stituiscono il momento più significativo di elabo-
razione pastorale, insieme alle Associazioni che 
abbiano una sensibilità sociale. Sono un luogo di 
scelte pastorali sul territorio, più che luogo for-
mativo. Deve emergere il compito di essere at-
tenti allo sviluppo delle trasformazioni sociali, 
alla conoscenza del problema della famiglia, al 
territorio, al lavoro. Questo rende la pastorale più 
credibile, più partecipata, più fraterna.  
 
La DSC 
Lo studio della Dottrina Sociale della Chiesa è 
parte integrante della evangelizzazione in 
quanto propone le conseguenze e i contenuti del 
Vangelo nella vita sociale. 
Non basta riproporne i principi (questa è so-
stanzialmente l’ossatura delle Scuole di forma-
zione all’impegno sociopolitico), facendo calare 
un giudizio ma, consapevoli e responsabili, i cri-
stiani adulti si misurano con la storia, la realtà e 
le scelte che necessitano di mediazione. 

 
 
 

PER UN SISTEMA EDUCATIVO 
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

 

in risposta alle domande dei giovani, delle famiglie e della società 
 
 

 
SUSSIDIO PASTORALE 

 
Presentiamo un’ampia sintesi di un sussidio pastorale, a cura di due Uffici della CEI (Ufficio Nazionale 
per l’educazione, la scuola e l’università e Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro) sul sistema 
educativo. E’ un invito a tutti a ripensare un progetto formativo capace di rispondere alle attese dei giova-
ni, delle famiglie e della società. Si sottolinea la necessità di un maggior pluralismo e di una più forte va-
lenza educativa nella crescita professionale. Ma soprattutto si chiede alla Comunità cristiana un coinvol-
gimento proporzionato all’importanza della sfida che si sta giocando sul terreno della riforma scolastica.  

 
INTRODUZIONE 

 
1. C’è una diffusa consapevolezza che la qualifi-
cazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione è un fattore sempre più decisivo, non 
solo ai fini della crescita e della valorizzazione 
della personalità dei giovani, ma anche dello svi-
luppo complessivo del Paese.  
Ai processi di apprendimento si guarda come ad 
uno strumento prioritario di crescita dello svilup-

po personale e, grazie a questo, sia della occupa-
bilità, sia della coesione sociale e sia della citta-
dinanza attiva.  
2. Due punti chiave del processo di riforma av-
viato anche nel nostro Paese sono: 
- l’autonomia 
- l’integrazione dei percorsi formativi.  
Riconoscere e armonizzare i percorsi educativi in 
una logica di convergenza e di integrazione si-
gnifica proporsi l’obiettivo comune di maturare 
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insieme la persona, il cittadino e il lavoratore. 
Con il contributo della Comunità cristiana siano 
garantite l’unità e l’equità del sistema pubblico 
dell’istruzione così come anche la sua aderenza 
alla personalità di ciascuno. Vanno quindi supe-
rate le separazioni tra scuola e lavoro, tra scuola 
e formazione professionale, tra scuola statale e 
non statale.  

 
Le politiche educative e la conversione missiona-
ria delle comunità cristiane  
3. La scelta di una pastorale missionaria chiede 
un forte impegno in ordine alla qualità formati-
va, in senso spirituale, teologico, culturale, uma-
no, favorendo una comunicazione agli uomini del 
mistero del Dio vivente e vero, fonte di gioia e di 
speranza. La speranza, oggi, per i giovani del 
nostro Paese, si edifica in modo sempre più deci-
sivo nei percorsi istruttivi e formativi che condi-
zionano profondamente la crescita della persona 
e la sua compiuta e integrale maturazione.  
 
Un impegno congiunto della pastorale della 
scuola e della pastorale dei problemi sociali e il 
lavoro 
4. Sul versante pastorale si avvia una riflessione 
congiunta più convinta e vigorosa, anche a livel-
lo locale, sia da parte della Pastorale della scuo-
la che dalla Pastorale dei problemi sociali e il 
lavoro. 
5. Questo testo vuole orientare i due settori pa-
storali  per attuare una sensibilizzazione della 
Comunità cristiana.  
Auspichiamo attenzione anche da parte delle 
competenti autorità scolastiche e formative, delle 
forze culturali e di quelle politiche e parlamenta-
ri. 

 
PARTE I: Necessità di una politica educati-
va di grande respiro 
 
6. La prospettiva corretta cui fare riferimento è 
quella educativa dello sviluppo della personalità 
da considerare nel quadro delle esigenze della 
cosiddetta “società cognitiva”. 
 
“Società cognitiva” e nuovi rapporti tra istitu-
zioni e società: il principio guida è la persona 
7. La “società cognitiva” è chiamata ad assicura-
re ai cittadini le condizioni reali di esercizio dei 
diritti che mirano alla piena realizzazione della 
personalità di ciascuno.  
8. La strategia dei programmi dell’Unione Euro-
pea si fonda su tre pilastri: la competitività, la 
crescita economica e la coesione sociale, con-
centrandosi sulle seguenti formule: 

- l’educazione e la formazione lungo tutto il 
corso della vita; 

- la centralità dei diritti civili e sociali dei citta-
dini, nessuno escluso; 

- la competitività nel quadro dell’economia 
mondiale globalizzata; 

- l’autonomia e la libertà di educazione; 
- la rilevanza dell’istruzione e della formazione 

professionale. 
Questa prospettiva va fondata su di una solida 
visione personalistica e solidaristica.  
 
Politiche educative e centralità della persona: 
compiti, criticità e resistenze 
9. L’educazione e la formazione lungo tutto il 
corso della vita, superando la frattura tra il mo-
mento della formazione e quello dell’azione e 
quindi la separazione tra il sapere da una parte, 
l’agire e il fare dall’altra, tra scuola e lavoro, tra 
formazione iniziale e continua. Non basta però 
aumentare gli anni di scuola ed incrementare la 
quantità delle qualifiche, dei diplomi e delle lau-
ree. Occorre guardare alla qualità della cultura e 
dell’educazione complessive di chi apprende e di 
chi insegna. La sfida si potrà vincere contando 
sul contributo delle strutture educative di istru-
zione e di formazione (per gli apprendimenti 
formali) e coinvolgendo la corresponsabilità de-
gli Enti locali, territoriali, delle imprese, dei sin-
dacati. 
 

La centralità del cittadino, della sua responsabi-
lità e dei nuovi diritti civili e sociali, offrendo ef-
fettivamente lo spazio di una partecipazione atti-
va del soggetto. Da qui la necessità di  
• riferirsi alle reali potenzialità del singolo  
• coniugare l’eguaglianza civile e politica dei 

cittadini con il rispetto dei loro particolari le-
gami storici e religiosi. Il capitale economico 
si regge sul capitale sociale il quale a sua volta 
si regge sul “capitale umano” personale.  

• garantire competenze essenziali per tutti e per 
ciascuno nel periodo delicato della formazione 
iniziale distinguendo, senza separare, i percor-
si dell’offerta formativa. La “resistenza 
all’apprendimento” da parte di una quota di 
popolazione richiede che vengano offerti nuo-
vi modelli in grado di promuovere il potenzia-
le presente in questi giovani, mediante 
l’assegnazione di compiti reali, in ambienti 
produttivi organizzati. 

 

La competitività nel contesto della globalizza-
zione. È più competitivo il Paese in cui ogni per-
sona trova il modo di esprimere un’eccellenza 
propria nell’impresa o nel settore in cui opera. 
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L’autonomia e la libertà di scelta educativa. La 
cultura dell’amministrazione scolastica rimane 
ancora “statocentrica”. In realtà la Legge 18 ot-
tobre 2001, n. 3 ha sanzionato il passaggio da un 
modello gerarchico e accentrato di governance a 
uno poliarchico e decentrato. Naturalmente si 
dovrà fare attenzione perché tale passaggio non 
generi nuovi e gravi squilibri tra le diverse zone 
del Paese. Si profila una idea nuova di scuola in-
tesa come ambiente aperto, per apprendimenti 
formali e non formali, che favorisce collabora-
zioni concrete tra istituti scolastici e il territorio, 
quali il volontariato, le associazioni dei genitori, 
le altre agenzie educative, rispettosa delle scelte 
educative della famiglia, secondo il principio di 
sussidiarietà e di valorizzazione convergente e 
solidale delle formazioni sociali della società ci-
vile. 
 

Rilevanza dell’istruzione tecnica e della forma-
zione professionale. Risulta sempre più rilevante 
il ruolo dell’istruzione tecnica e della formazione 
professionale. Non è più sostenibile la distinzio-
ne di ruoli e funzioni per cui la scuola dovrebbe 
concentrarsi sull’acquisizione di saperi in qual-
che misura astratti dal contesto, mentre spette-
rebbe alla formazione professionale di occuparsi 
della loro attualizzazione rispetto alle esigenze 
del mercato del lavoro. L’istruzione e la forma-
zione connessa alle professioni qualificate e tec-
niche costituiscono vie di pari dignità pedagogica 
in grado di soddisfare i requisiti del profilo edu-
cativo, culturale e professionale. Ma permane 
nella popolazione un pregiudizio idealistico che 
fa coincidere la cultura con le discipline umani-
stiche e scientifiche, meno con quelle tecniche. 

 
PARTE II: Per un sistema educativo di qua-
lità. L’Italia nel contesto europeo 
 
10. Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo di 
Lisbona ha fissato un obiettivo strategico: entro 
il 2010 l'Europa dovrà avere il sistema economi-
co basato sulla conoscenza più competitivo e di-
namico al mondo. 
Nel 2002, a Barcellona, questo obiettivo è stato 
ribadito, specificando i parametri da soddisfare 
pienamente: 
- il tasso di dispersione scolastica non superiore 

al 10%; 
- dovranno aumentare i laureati in discipline ma-

tematiche, tecnologiche e scientifiche e dovrà 
essere dimezzata la disparità attuale fra i sessi; 

- l'istruzione secondaria superiore dovrà essere 
stata completata da una quota non inferiore al-
l'85% della popolazione 22enne; 

- gli Stati membri dovranno dimezzare la percen-
tuale di quindicenni con difficoltà nella lettura e 
nel confrontarsi con nozioni matematiche e 
scientifiche; 

- infine, le attività di life long learning entro il 
2010 dovranno interessare non meno del 12,5% 
in media della popolazione 25-64enne dell'inte-
ra Unione europea. 

Si tratta di traguardi impegnativi, che impongono 
un rigoroso potenziamento dei sistemi formativi, 
in particolare per quelli – come quello italiano – 
che lamentano un ritardo riformatore almeno di 
due generazioni.  
 
I punti più critici del nostro sistema di istruzio-
ne e di formazione 
11. L’Italia sta recuperando terreno rispetto al 
suo ritardo storico su alcuni punti importanti, 
come ad esempio l’aumento della propensione a 
proseguire negli studi secondari.  
Sette sono i punti del nostro sistema sui quali 
concentrare maggiormente l’impegno migliorati-
vo: 
a. la difficoltà a consentire una formazione cultu-

rale più elevata all’insieme della popolazione. 
b. La difficoltà a garantire il successo formativo 

alla popolazione iscritta nei percorsi di istru-
zione e universitari.  

c. La difficoltà connessa agli apprendimenti. È 
vero però che i dati diffusi dagli istituti di va-
lutazione nazionali tendono a prospettare un 
miglioramento progressivo. 

d. La difficoltà relativa al rapporto tra studio e 
attività professionale: permane una decisa in-
coerenza tra percorso di studio e attività lavo-
rativa successiva. 

e. La difficoltà connessa alla efficienza: il siste-
ma scolastico italiano presenta i costi più ele-
vati nel rapporto tra risorse impiegate e risulta-
ti ottenuti. 

f. La difficoltà originata da una realizzazione an-
cora molto formale della libertà di scelta edu-
cativa.  

g. La difficoltà riscontrata nel coinvolgere i geni-
tori nella vita scolastica, per cui si conferma 
un distacco tra famiglia e scuola. 

 
Alcuni punti chiave 
12. La Comunità cristiana è invitata a riflettere. 
- È importante favorire il pluralismo dell’offerta 

formativa, la diversificazione e la personalizza-
zione dei percorsi formativi, superando 
l’illusione che l’istruzione obbligatoria possa da 
sola risolvere tutti i problemi sociali.  

- In un quadro di pluralismo di offerta, in una lo-
gica di pari dignità, è necessario un forte recu-
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pero della cultura del lavoro e della istruzione e 
formazione professionale entro il quadro 
dell’educazione permanente.  

- Si richiede che il sistema di offerta formativa 
sia unitario e nel contempo flessibile e plurali-
stico. 

- E’ necessaria una maggiore autonomia delle i-
stituzioni formative e una responsabilità prima-
ria degli enti locali nella creazione di un’offerta 
formativa essenziale, di qualità, coerente con i 
livelli essenziali delle prestazioni previsti al fi-
ne di garantire i diritti civili e sociali dei citta-
dini su tutto il territorio nazionale. 

- Infine si richiede il riconoscimento pieno della 
libertà di scelta educativa, senza del quale il 
pluralismo rimane necessariamente carente.  

 
PARTE III: Sistema educativo e criteri di 
discernimento pastorale 
 
13. I punti essenziali di attuazione di un autenti-
co disegno riformatore.  
a. Centralità della persona e dell’educazione. 

Principio, soggetto, fine di tutte le istituzioni 
sociali è la naturale dignità, socialità, respon-
sabilità di ogni persona umana1. Essa è la fon-
te dei diritti, dei doveri e della partecipazione 
di ognuno alla società e quindi al consegui-
mento e alla fruizione del bene comune che va 
declinato e ordinato secondo i principi della 
partecipazione, della sussidiarietà e della soli-
darietà2. Assume pertanto importanza centrale 
l’educazione, che comprende l’istruzione in-
tellettuale e la preparazione tecnica e operati-
va ma non si limita a queste, riguardando 
l’integralità della formazione della persona. 
Centesimus Annus (n. 32). 

b. Il diritto dei cittadini alla scelta 
dell’istituzione formativa tra libertà ed equità. 
La libertà di educazione, come libertà di scelta 
della scuola da frequentare, si fonda sul diritto 
di ogni persona ad educarsi e ad essere educa-
ta secondo le proprie convinzioni e sul correla-
tivo diritto dei genitori di decidere dell'educa-
zione e del genere d'istruzione da dare ai loro 
figli minori.  

c. Pluralismo formativo e valore educativo della 
formazione professionale. La formazione per-
manente e lo sviluppo integrale dell'uomo so-
no principi che richiedono il coinvolgimento 
lungo l'intero arco dell'esistenza, oltre che del-

                                                 
1 Cfr. Gaudium et spes, n. 25. 
2 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, nn.164-
196. 

la scuola, di tutte le agenzie educative in una 
posizione di pari dignità formativa. Va affer-
mato il valore del pluralismo formativo entro 
un sistema nel quale operano diversi soggetti 
di pari dignità (istituzioni scolastiche e istitu-
zioni formative accreditate dalle Regioni), che 
concorrono a fornire ai destinatari, giovani e 
famiglie, titolari della scelta, percorsi differen-
ti, e tuttavia coerenti con i livelli essenziali 
delle prestazioni definiti dall’autorità statale. 
Oggi questa prospettiva di promozione della 
formazione professionale iniziale va intesa 
non solo nella direzione delle politiche attive 
del lavoro e per la formazione di chi lavora, 
ma anche come elemento essenziale di forma-
zione della personalità da riconoscere sia nei 
percorsi della formazione professionale inizia-
le (14-18 anni) sia in quelli della formazione 
permanente.  

d. L’autonomia delle istituzioni formative. 
L’affermarsi della solidarietà rinvia a una im-
postazione della dinamica sociale a tre dimen-
sioni che abbandoni la dicotomia sta-
to/mercato, pubblico/privato e che riconosca e 
potenzi il terzo settore o privato sociale. Nei 
suoi confronti il potere statale non può limitar-
si solo ad ammetterne il contributo nell’ambito 
dei servizi sociali, ma dovrà perseguire una 
politica di promozione effettiva.  

 
PARTE IV: Rinnovato impegno pastorale 
 
14. Il cammino innovativo delle riforme che col-
locano il sistema educativo di istruzione e di for-
mazione al centro dello sviluppo sociale, econo-
mico e produttivo del nostro Paese costituisce 
per la comunità cristiana un appello da ricono-
scere e un impegno da assumere. Questo sussidio 
aiuti ad avviare, quanto prima, presso gli organi-
smi pastorali nazionali, regionali e diocesani un 
discernimento comunitario proporzionato 
all’importanza della posta in gioco.  
 
Avviare il discernimento regionale e promuove-
re reti collaborative tra percorsi liceali, tecnici, 
dell’istruzione e della formazione professionale 
15. Occorre attualizzare e tradurre principi che 
per il laicato cattolico rimandano tanto al Magi-
stero sull’educazione e sulla scuola (a partire dal-
la Gravissimum Educationis) quanto a quello sui 
problemi sociali e sul lavoro contenuti nella Dot-
trina sociale della Chiesa. Si avvii a livello re-
gionale una fase di discernimento e si costituisca 
uno specifico gruppo di lavoro, promosso con-
giuntamente dagli incaricati/coordinatori regio-
nali della pastorale della scuola e della pastorale 
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per i problemi sociali e il lavoro.  
16. L'ispirazione cristiana infatti richiede di non 
inserire nella formazione professionale procedi-
menti unicamente preoccupati di promuovere e 
di valutare le abilità tecniche, ma piuttosto di svi-
luppare l'attenzione alla totalità della persona 
umana. 
17. Occorre favorire, nel territorio, l’avvio di in-
tese e di reti collaborative tra licei, istituti tecnici, 
istituti di istruzione professionale e centri di for-
mazione professionale nella forma di Campus o 
di Poli Formativi o di altre forme associative.  
Gli Uffici pastorali a livello regionale e diocesa-
no sono chiamati a informare adeguatamente le 
comunità cristiane e a sostenere questo lavoro di 
rete. 

 
La formazione professionale iniziale 
18. Oggi la formazione professionale può essere 
pensata anche nell'età dello sviluppo come una 
specifica ed esaustiva proposta formativa che 
può rispondere agli standard e alle esigenze 
dell’istruzione obbligatoria giustamente richieste 
per il ciclo secondario.  
Si tratta però di una sfida impegnativa perché 
condizionata da alcune questioni cruciali: 
- l’assegnazione di risorse a fronte di un impegno 
dei Centri di rispondere pienamente alle richieste 
dell’accreditamento; 
- l’orientamento educativo dopo la scuola media 
inferiore allo scopo di superare il pregiudizio di 
tante famiglie che valuta la formazione profes-
sionale come un percorso integrativo o riabilita-
tivo; 
- l’adeguata informazione indirizzata alle autorità 
competenti (ma anche all’opinione pubblica ec-
clesiale e civile) circa il cammino di qualifica-
zione effettuato negli ultimi anni dai centri di 

formazione. 
Oggi, nella coscienza delle nostre comunità ec-
clesiali e della società civile, va maggiormente 
diffusa la consapevolezza delle qualità e delle ca-
ratteristiche del servizio offerto dai centri di for-
mazione professionale. 

 
CONCLUSIONE: Cercare il bene comune 
nell’interesse dei giovani e delle famiglie 
 
19. L’idea di fondo sottostante l’intero processo 
riformatore dell’ultimo decennio risiede nel tri-
nomio autonomia – pluralismo – società civile. 
Si tratta di un disegno di modernizzazione e di 
innovazione che mira a superare l’attuale rottura 
tra le “tre culture” (accademica, tecnico-
scientifica e operativa), al recupero 
dell’apprendimento implicito (informale), al suc-
cesso formativo per tutti, all’aumento di produt-
tività, al coinvolgimento pieno della comunità 
locale nell’opera educativa.  
Lanciamo l’appello perché sul disegno comples-
sivo di riforma si trovi un terreno utile a 
un’intesa che vada oltre gli schieramenti ideolo-
gici.  
20. Nel cammino della Chiesa italiana impegnata 
a rinnovarsi nella linea di una più incisiva comu-
nicazione della fede, ciò che è all’orizzonte 
dell’impegno missionario è lo spazio della vita 
ordinaria della gente, in cui immettere la novità 
del Vangelo. Ma anche la cultura, il lavoro, 
l’economia, la produzione scientifica e tecnolo-
gica vanno alimentati dalla fede cristiana in 
quanto coinvolgono radicalmente l’uomo.  
      

Roma, 26 luglio 2006

 


