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a scuola è lo spazio nel quale si accoglie la persona negli anni in cui si configurano le prime 
percezioni riflesse (pensiamo alla scuola dell’infanzia) e la si accompagna fino alla sua 
maturazione critica, pronta a misurarsi con i grandi appuntamenti esistenziali: dalla scelta 

del proprio stato di vita, alle scelte che riguarderanno il proprio futuro nella vita sociale. Proprio 
questa singolare configurazione della scuola nel sistema determina la sua centralità sociale, a 
motivo della sua specifica connotazione educativa e culturale. 

Questo spazio non è - e non può essere - sganciato dalla famiglia, ambito di riferimento 
naturale che custodisce la persona fin dal suo nascere. A questa, infatti, spetta prima di tutto e 
di tutti il diritto-dovere di offrire orientamenti educativi e formativi, secondo il quadro di valori 
e le opzioni che stanno alla base della sua identità. La nostra Carta costituzionale riconosce tale 
compito e funzione della famiglia all’art. 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire 
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge 
provvede a che siano assolti i loro compiti». Ovviamente, per quanto ben strutturata e 
competente, la famiglia non può da sola portare avanti questa responsabilità e, pertanto, deve 
essere affiancata da altre istituzioni che, in modo complementare, si prendano cura di fanciulli 
e ragazzi ai quali offrire, appunto, dei percorsi specializzati che li preparino a occupare un posto 
nella società da protagonisti. La scuola è uno di questi luoghi, anzi il più qualificato, chiamato a 
dare una formazione integrale, nell’ottica del disegno costituzionale che così si esprime: «La 
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi» (art. 33); e ancora: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (art. 34). 

In ragione della propria finalità educativa, la scuola non entra in rapporto solo con la 
famiglia, ma estende la sua rete di relazioni anche alla società civile, della quale condivide 
positività, limiti e problematicità. Risulta chiaro, perciò, che in una situazione di crisi profonda, 
complessa e molteplice, come è quella che in questi anni segna la storia non solo del nostro 
Paese, «scuola e società sono accomunate nella stessa crisi, derivante dai rapidi e profondi 
processi di trasformazione in atto in tutti gli ambiti dell’esperienza umana. Eppure, proprio in 
questa situazione, si fa strada la consapevolezza, o almeno l’attesa, di una funzione 
determinante della scuola per la soluzione dei problemi che si pongono a tutta la società» (1). 

La scuola, in una visione dello Stato e delle istituzioni che sia rispettosa della dignità della 
persona, non può, però, sentirsi arbitra indiscussa della sorte dei suoi alunni, a motivo della 
complementarietà del suo ruolo, che mai deve essere ritenuto alternativo o sostitutivo di quello 
della famiglia. È indubbio che possono verificarsi conflitti e tensioni tra famiglia e scuola, ma 
occorre sempre fare in modo che essi non si traducano in danno degli alunni, fermo restando il 
diritto della famiglia di vigilare sulla formazione impartita e ribadito, nello stesso tempo, il 
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dovere della famiglia di offrire alla scuola la propria collaborazione perché gli itinerari educativi 
trovino sbocchi esistenziali nel quotidiano, relazionale e decisionale, che la famiglia è chiamata 
a gestire. Dunque, famiglia e scuola sono tenute a realizzare una trama di intenti e di rapporti, 
finalizzati a creare convergenza organica nei riguardi delle attese e dei bisogni dell’alunno. 

In quest’ottica la scuola ha il «compito nativo di comunità educante, dove l’informazione 
diventa cultura e la cultura servizio della persona e promozione di valori umani, civili e 
spirituali» (2). In particolare, la comunità educante è chiamata a «sostenere la fatica della 
ricerca e l’acquisizione del senso critico, aprendo l’orizzonte del sapere a tutta l’esperienza 
umana, comprese le esigenze interiori e spirituali dell’uomo, particolarmente vive nel mondo 
dei giovani» (ibidem). 

In questo orizzonte due priorità illuminanti sono la centralità della persona, nella ricchezza di 
valori e di relazioni che la connotano, e la centralità dell’educazione come percorso 
umanizzante che mette ciascun individuo in condizione di diventare, appunto, persona. La 
centralità della persona esige un riallineamento organizzativo che lasci emergere la 
strumentalità secondaria di ogni elemento di carattere strutturale, come ad esempio programmi 
e criteri organizzativi. Difatti, se prima di tutto viene la persona, tutto il resto ha un ruolo 
subordinato e tale gerarchia di priorità non può essere mai messa in discussione. La contestuale 
centralità dell’educazione come percorso umanizzante implica la ricerca di un progetto organico 
e graduale, logico e coerente, nel quale gli obiettivi e gli strumenti per conseguirli siano 
strutturati in modo da risultare accessibili quanto alla percorribilità e possibili quanto al 
risultato. 

A partire da questi due fuochi di centralità, appare del tutto congruo considerare le esigenze 
interiori e spirituali come aspetti qualificanti e inderogabili degli itinerari pedagogici; di 
conseguenza, è del tutto illogico pensare un sistema educativo che escluda l’orizzonte religioso 
dall’offerta formativa. Questo elemento, in ogni caso, non può essere ritenuto un supporto 
aggiuntivo e opzionale che potrebbe violare la concezione e l’impostazione «laica», nel senso di 
aconfessionale, della scuola e dell’ordinamento civile. Religione e laicità, infatti, non si elidono 
a vicenda perché non sono valori alternativi, almeno in una visione corretta delle cose; anche se 
il loro rapporto può essere, talora, dialettico o prevaricante. 

Si innesta in questo quadro tutta la problematica dell’insegnamento della religione nella 
scuola, nella duplice accezione di insegnamento della religione cattolica e anche di 
insegnamento di altre religioni, secondo quanto può essere richiesto da famiglie a ciò 
interessate. Il diritto alla libertà religiosa, infatti, non appartiene alla sfera della facoltatività, 
ma rientra tra i diritti fondamentali della persona, il cui riconoscimento non può essere 
demandato alla sola enunciazione astratta, ma richiede concreti strumenti attuativi che lo 
portino a effettivo conseguimento. 

Dalle considerazioni generali fin qui esposte, derivano alcune prospettive di indirizzo che 
desidero sinteticamente delineare. 

• Anzitutto, ritengo opportuno rilevare che, alla luce della centralità della persona e 
dell’educazione, occorre mettere in conto una certa flessibilità e una volontà di adattamento 
che rispettino il continuo divenire delle persone e dei contesti nei quali esse si trovano a vivere 
e a relazionarsi. Certamente, la scuola in Italia negli ultimi decenni, pur bisognosa di profonde 
innovazioni, ha conosciuto e conosce un travaglio che non è stato per nulla preludio di una 
evoluzione positiva del sistema. E questo perché la logica alla quale i diversi disegni di riforma si 
sono ispirati è sembrata più una logica di parte interessata ai frammenti, anziché una scelta 
organica e coerente attenta alla realtà nella sua globalità. Invece «il piano adeguato nel quale 
collocare tali questioni non è né quello ideologico né quello corporativo, interessato 
esclusivamente al destino di una o dell’altra componente del sistema, e neppure quello limitato 
all’ingegneria istituzionale. La prospettiva corretta cui fare riferimento è quella educativa dello 
sviluppo della personalità da considerare nel quadro delle esigenze della cosiddetta “società 
cognitiva”» (3). In altre parole, è mancata fin qui una politica, o delle politiche, della scuola e, 
all’interno di questa, una politica educativa; e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e i 
costi da pagare, si spera, non siano troppo esosi. 

• In quest’ottica una prima prospettiva da tenere in considerazione riguarda il percorso 
educativo che non è un processo a termine e che non può riguardare solo l’ambito 



dell’apprendimento concettuale. Questo significa che occorre curare a ogni livello programmi di 
formazione permanente, intesi non come vuoti contenitori da riempire alla buona, ma come veri 
itinerari di riqualificazione professionale e di rinnovata competenza. 

• Altra prospettiva è quella concernente l’autonomia e la libertà della scelta educativa, 
superando democraticamente ogni visione statocentrica, per fare spazio a tre distinti livelli di 
competenza e di intervento: Stato, regioni ed enti territoriali, istituzioni scolastiche autonome, 
statali e non, nel rispetto del diritto inderogabile all’educazione degli alunni e delle famiglie e 
assecondando il principio di sussidiarietà. 

• Nuova considerazione deve essere data all’istruzione tecnica e alla formazione 
professionale; quest’ultima intesa non come strumentale addestramento pratico, ma come 
opportunità capace di orientare verso il consolidamento di una vera politica di integrazione 
sociale rivolta a tutti i cittadini. In questo quadro, occorre adoperarsi per un recupero della 
cultura del lavoro, evidenziando sempre il valore della crescita e maturazione personale, 
stimolando le comunità locali perché non abdichino alle loro responsabilità educative. 

• È importante favorire, altresì, il pluralismo dell’offerta formativa, la diversificazione e la 
personalizzazione dei percorsi formativi, superando l’illusione che l’istruzione obbligatoria possa 
da sola risolvere tutti i problemi sociali. 

• Occorre conferire, in questo contesto, una maggiore autonomia alle istituzioni formative e 
una effettiva responsabilità agli enti locali nell’elaborazione di una proposta formativa di 
qualità, coerente con il quadro di riferimento socio-culturale e capace di garantire i diritti civili 
e sociali di tutti i cittadini, aprendosi anche alle esigenze di quanti hanno altre origini etniche, 
con connesse istanze sociali, culturali, religiose. 

• Un’ultima prospettiva concerne «il riconoscimento pieno della libertà di scelta educativa, 
senza del quale il pluralismo rimane necessariamente carente. La libertà di educazione, come 
libertà di scelta della scuola da frequentare, si fonda sul diritto di ogni persona a educarsi e a 
essere educata secondo le proprie convinzioni e sul correlativo diritto dei genitori di decidere 
dell’educazione e del genere d’istruzione da dare ai loro figli minori» (4). 

Per concludere, desidero contestualizzare nel nostro ambito culturale la riflessione che è 
stata offerta dai qualificati interventi ascoltati. Parafrasando la nota espressione di Publio 
Terenzio Afro: Homo sum, humani nihil a me alienum puto («sono un uomo, non ritengo a me 
estraneo nulla di ciò che è umano»), potremmo dire: sono cittadino del Mediterraneo, niente mi 
è estraneo di quello che in esso accade. Questo riferimento non vuole avere nulla di 
aristocraticamente letterario, ma deve ricondurci alla nostra identità, radicata e portatrice di 
un umanesimo (humanus, humanitas) che ha sicuramente i tratti caratteristici di una civiltà 
compiuta e attuale. L’umanesimo mediterraneo custodisce e tramanda, infatti, valori quali 
l’accoglienza, la solidarietà, il dialogo, la condivisione che lo rendono amico dell’uomo e, 
perciò, portatore di una domanda- risposta di libertà, capace di comporre le diversità, 
esaltandole come risorsa. E questa, oggi, costituisce sicuramente la prospettiva e l’impegno 
verso i quali dobbiamo tendere. 

Scrive Papa Francesco: «La diversità è bella quando accetta di entrare costantemente in un 
processo di riconciliazione, fino a sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere una 
“diversità riconciliata”» (5). Ritengo si tratti di una prospettiva che guarda avanti con coraggio 
profetico e che disegna orizzonti di grande speranza proprio perché cerca di darsi ragione e di 
offrire indicazioni concrete e possibili in un una realtà globalizzata che avvolge e coinvolge tutti 
e che si chiama pluralismo, nelle sue diverse accezioni. 

È interessante, seppure riferita direttamente ad altre problematiche, una annotazione in 
proposito del Card. Walter Kasper che in questa sede può avere una applicazione almeno 
analogica. «…il tentativo del postmoderno in generale, e in particolare quello della teoria 
pluralistica della religione, di fornire una risposta di tipo filosoficoteologico all’esperienza 
odierna della pluralità, dovrebbe essere preso sul serio. Si tratta infatti di trovare una via di 
mezzo tra il fondamentalismo, da un lato, e il relativismo e il qualunquismo, dall’altro» (6). E la 
ricerca di questa via di mezzo, equilibrata e saggia, solo nella scuola può trovare un laboratorio 
capace di sperimentarla e di teorizzarla. Ce lo confermano i comportamenti che in essa si 
realizzano e che preludono a nuovi modelli relazionali, capaci di indicare «vie che conducano a 
incoraggiare la creatività, la capacità espressiva e relazionale, la consapevolezza critica di ciò 



che è stato fatto (l’esperienza) e di ciò che può essere fatto di nuovo (la ricerca); in una parola 
di individuare un «percorso verso l’autenticamente umano» (7). 

In questa prospettiva sistemica, la comunità ecclesiale ha un proprio originale apporto da 
dare attraverso la sua competenza educativa e, soprattutto, offrendo il patrimonio di valori e di 
esempi che hanno caratterizzato la sua storia e la storia dei suoi testimoni. È questa la sfida 
impegnativa e decisiva, ma nello stesso tempo esaltante, che ci attende. 
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