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Tavolo Territoriale di VARESE 

L’Arcivescovo incontra la scuola  
 
 

“Caro arcivescovo, perché ci ha voluto incontrare? Quale compito affida a noi 
all’interno di questa Chiesa?” 

 
 

IDENTITA’ CULTURALE 
A proposito di identità culturale della scuola cattolica e di ispirazione cristiana sono 
sorte queste domande: 

a. Come considerare la vocazione personale degli alunni? Come si può aiutare 
nelle risposte sul senso della vita? Soprattutto dove la domanda sembra essere 
invece già risolta da degli “apriori adulti”. Come aiutare gli studenti a 
riscoprire la loro interiorità, il gusto per il sapere e per l’impegno nella 
costruzione di una buona socialità e della casa comune, superando il clima 
individualista odierno? 

b. Ci deve sostenere il fatto che ogni alunno (ed ogni loro famiglia) è espressione 
della presenza di Dio. Da questo discendono posizioni, pedagogie, modi di fare 
che esprimono nel concreto questa attenzione di fondo, ma come far riscoprire 
la “ragionevolezza” del vivere secondo i valori cristiani?  

c. Come poter proporre una offerta formativa sempre più “completa” senza 
rincorrere le mode dei curricoli potenziati e degli ampliamenti di offerte 
formative e restare invece attenti al bene del singolo alunno? 

d. Di fronte al fenomeno della denatalità, che contribuisce calo di iscrizioni, 
possiamo porci solo con il valorizzare la nostra identità. Un altro modo è quello 
di avere cura di chi abbandona i percorsi scolastici = perché non ipotizzare un 
percorso “modulare” innovativo che si dispieghi attraverso una rete delle 
nostre scuole? 

 
 

Nelle nostre scuole cattoliche e di ispirazione cristiana riconosciamo in ogni 
alunno l'espressione della presenza di Dio e da questo discendono una 
posizione e un modo di fare scuola che ci caratterizzano. Come accompagnare 
i nostri alunni, nell'epoca odierna, a camminare verso la loro vocazione 
personale, a trovare risposte sul senso della vita, a riscoprire la loro interiorità 
e a impegnarsi nella costruzione di una buona socialità superando il clima 
individualista moderno? 
Come possiamo aiutarci a riscoprire la ragionevolezza del vivere secondo i 
valori cristiani in un'epoca che cerca di farci credere che possiamo bastare a 
noi stessi? 
Come poter proporre un'offerta formativa sempre più completa mantenendo 
viva la nostra identità, senza rincorrere le mode del momento? 
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INTESA FRA CHIESA E SCUOLA CATTOLICA 
Un’intesa vera e progettuale fra la Chiesa particolare e la Scuola cattolica 
presente nel suo territorio potrebbe avere come frutto una valorizzazione più efficace 
della dimensione culturale della fede per la formazione di ciascun soggetto. Vale la 
pena di pensare/attuare un collegamento sinergico con la pastorale sia giovanile che 
familiare per fare emergere il contributo culturale delle nostre scuole sostenendo così 
il processo di crescita delle persone incontro alla Verità e la crescita di consapevolezza 
dell’essere Chiesa nella storia capace di “servire” per il bene comune. 
La formazione del clero diocesano, a partire dai seminaristi, potrebbe / dovrebbe 
contemplare anche una preparazione sul valore della scuola cattolica (diocesana, 
delle congregazioni o di altre realtà di ispirazione cristiana) presentata/percepita 
come quella parte di “chiesa”, che è luogo di evangelizzazione attraverso la 
dimensione culturale delle varie discipline, superando l’idea della scuola di élite o di 
serie B. Perché non promuovere, a livello diocesano una giornata per la Scuola 
Cattolica? 
 

 
 

La Scuola Cattolica, con il suo proprium di luogo di evangelizzazione attraverso 
l’attività didattica con la proposta dei diversi saperi e l’introduzione alle 
professioni, è percepita nella Comunità Cristiana come un autentica occasione 
ed un valido interlocutore per la pastorale giovanile e per l’attenzione alle 
famiglie e per la promozione nella storia di oggi della cultura cristiana a 
servizio della Verità e per il bene comune? 
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FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DOCENTI 
Attenzione alla formazione ed al reclutamento dei docenti affinché alcuni 
giovani docenti vengano indirizzati ad una scelta “vocazionale” per le nostre Scuole, 
a fronte della difficoltà di reperire docenti “sensibili” e validi.  
Infatti stare dentro le nostre Scuole non può rappresentare solo un trampolino per 
altre carriere scolastiche, essendoci una quota di idealità e di stile che ci sono propri 
(accoglienza, disponibilità, flessibilità, collegialità, cura delle relazioni, cura della 
proposta didattica…) Quali attenzioni gestionali per “fidelizzare” i nostri docenti? 
Una possibilità sarebbe quella di chiedere ‘l’utilizzo1’ dei nostri stessi docenti. 
Un’altra opportunità, potrebbe essere il coinvolgimento dell’università Cattolica per 
un aiuto nel reperimento dei docenti e dei coordinatori didattici che condividano i 
valori di fondo. 
 

 
Caro Padre, la scuola cattolica e di ispirazione cristiana è un valore della Chiesa 
particolare e ha bisogno di docenti che, al di là delle competenze professionali, 
possano investire in idealità e adesione al progetto educativo. Quale contributo 
possiamo offrire ai giovani che vogliano scegliere di insegnare nelle nostre 
scuole in modo che non la considerino un semplice momento di passaggio 
verso altre scelte professionali? 
  

                                                 
1 Con la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria il docente chiede di poter essere utilizzato presso altra 

istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l’anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la 

domanda. Le operazioni di mobilità annuale, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma 

rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno. 
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ASPETTO SOCIALE ed ECONOMICO/GESTIONALE DELLE SCUOLE 
CATTOLICHE E DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

Favorire nel tessuto sociale, la conoscenza di cosa sia la scuola paritaria, in particolare 
cattolica e di ispirazione cristiana per superare dal basso alcuni pregiudizi. Una rete 
dei gestori di scuola cattolica potrebbe favorire un associazionismo dei genitori per 
avere un peso politico più “significativo”: occorre però superare un certo 
campanilismo delle diverse realtà scolastiche e questo è un “problema nostro” che si 
supera anche imparando a camminare insieme senza farci concorrenza. La non 
effettiva parità economica, non solo impedisce la libera scelta educativa delle 
famiglie, ma penalizza in modo particolare le scuole che devono rispondere alla cura 
di tutti gli alunni, anche con bisogni specifici, mentre diviene quasi proibitiva 
l’accoglienza di alunni disabili soprattutto nella secondaria di I e II grado. 
Quali possibilità di reperire fondi? Accesso ai PON; contatti con fondazioni e bandi 
vicini alla finanza Cattolica; fundraising; sarebbe possibile una ‘gestione’ di queste 
opportunità a livello diocesano? A livello di rete? Occorrono professionalità nuove su 
questo terreno. 
Occorre avviare anche processi di ottimizzazione delle figure strategiche e dirigenziali 
e per i diversi ambiti di costo, facendo “acquisti in comune”. 
Va mantenuto e accresciuto anche il rapporto istituzionale con le autorità è 
fondamentale per una stima e conoscenza reciproca. 
 

Eccellenza, 
Il nostro contesto culturale e politico vede la scuola paritaria di ispirazione 
cattolica come un luogo di “protezione per ragazzi” e “parallelo” alla scuola 
“normale”, che sarebbe quella statale. 
Tale visione si rende evidente nel rapporto con molte istituzioni, con ciò che è 
accaduto nel reclutamento degli insegnanti e in tanti provvedimenti anche 
recentissimi. Qual è il valore civile, umano e culturale della nostra proposta? 
Quale contributo originale portiamo nella società e ai nostri ragazzi e in che 
senso la nostra proposta è un bene pubblico, cioè aperto a tutti? 

 


