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«L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA CATTOLICA 
PER UNA CULTURA DEL DIALOGO»

È parso opportuno offrire una riflessione e linee 
guida più approfondite e aggiornate circa il valore 
della identità cattolica delle istituzioni scolastiche 
nella Chiesa, così da fornire alcuni criteri adeguati 
alle sfide dei nostri tempi, in continuità con i 
criteri sempre validi. Peraltro, come ha affermato 
Papa Francesco, “noi non possiamo fare una 
cultura del dialogo se non abbiamo identità”.



I CANTIERI DI BETANIA

Il cantiere della strada e del villaggio

Il cantiere dell’ospitalità e della casa

Il cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale 
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Occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso
restano in silenzio o inascoltati: innanzitutto il vasto mondo
delle povertà: indigenza, disagio, abbandono, fragilità,
disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, esclusione o 
discriminazione (nella società come nella comunità cristiana), e poi 
gli ambienti della cultura (scuola, università e ricerca), delle 
religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’economia e finanza, 
del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno politico 
e sociale, delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo 
settore. Sono spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l’azione 
personale e organizzata di tanti cristiani.



1. Quali sono le caratteristiche di una comunità educativa che
“cammina insieme”?

2. Come, all’interno delle scuole e degli altri luoghi formativi, ci si mette
in ascolto dei bambini e dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti, per
cogliere le loro domande di vita e quelle rivolte alla fede cristiana e alla
Chiesa, di cui le nostre scuole sono espressione?

3. Quali temi e istanze emergono da questo ascolto?
4. Come da questo ascolto possono nascere relazioni durature, dialoghi, condivisioni?
5. Come l’esperienza educativa condotta nelle scuole può contribuire al “camminare 

insieme” della Chiesa locale di cui facciamo parte?
6. Quale contributo può venire, da parte delle nostre realtà educative, al compito di 

“rimodulare i linguaggi ecclesiali, apprenderne di nuovi, frequentare canali meno 
usuali” che le Chiese che sono in Italia hanno posto fra gli obiettivi in questo 
secondo anno del Cammino sinodale?
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La valutazione scolastica ha soprattutto una finalità 
educativa che deve mirare sempre al positivo, a tirar 
fuori il meglio da ogni persona, anche quando mette in 
luce limiti ed errori. 
Come tutta l’attività educativa della scuola, la valutazione 
che in essa si compie ha questa funzione umanizzante e 
non può ridursi a un mero atto amministrativo o alla 
raccolta di indicatori numerici che fin dall’inizio, anche 
se con le migliori intenzioni, rischiano di insegnare solo 
il confronto e la competizione.



Infanzia Primaria Sec. I gr. Sec.II gr. Totale

Scuole
(% sul totale)

(variazione su a.s. precedente)

5.739
(73,3)

(+7)

1.006
(12,8)
(-22)

510
(6,5)
(-5)

574
(7,3)
(-10)

7.829
(100,0)

(-30)

Classi o sezioni 
(% sul totale)

(variazione su a.s. precedente)

15.239
(54,8)
(-437)

6.685
(24,1)
(-76)

2.802
(10,1)

(+5)

3.063
(11,0)
(+45)

27.789
(100,0)
(-463)

Alunni
(% sul totale)

(variazione su a.s. precedente)

302.730
(55,8)

(-1.405)

127.546
(23,5)

(-2.922)

60.413
(11,1)
(+74)

51.391
(9,5)

(+1.554)

542.080
(100,0)

(-2.699)

Rapporto alunni/scuola 52,7 126,8 118,5 91,0 69,2

Rapporto alunni/classe o sezione 19,9 19,1 21,6 16,8 19,5

Rapporto classi o sezioni/scuola 2,7 6,6 5,5 5,4 3,5



LA TUTELA DEI MINORI NELLE SCUOLE CATTOLICHE

Nella ferma convinzione che “la cura e la tutela dei minori 
sono una parte essenziale del compito educativo”, il CNSC 
intende offrire la visione “positiva e fiduciosa di chi intende 
rafforzare e migliorare la prassi educativa, servendosi di 
tutti gli strumenti a vantaggio della persona che cresce”.

In questo quadro si collocano gli interventi specifici, con il 
coinvolgimento dell’intera comunità educante e un 
particolare investimento nella formazione degli educatori.


