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PREFAZIONE 

IL CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA: SEGNO E 
TESTIMONIANZA DELL’INTERESSAMENTO DELLA CHIESA ALLA 

PROMOZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA CATTOLICA∗ 

IL CSSC, CREATO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 
HA COME UNA DELLE SUE FINALITÀ QUELLA DI REDIGERE 

PERIODICAMENTE UN RAPPORTO SULLO STATO DELLA SCUOLA 
CATTOLICA. 

Non è facile presentare questo primo Rapporto che raccoglie mediante 
ricchi e qualificati contributi, un quadro generale della complessa e articolata 
realtà della scuola cattolica, e che consegna a tutti il concentrato di una glo-
riosa tradizione, costretta oggi ad affrontare nuove sfide culturali e istituzio-
nali. 

Gli estensori del Rapporto, muovendosi con piena autonomia nella loro 
ricerca scientifica, hanno inteso evidenziare quanto l’esperienza di salvezza 
del popolo di Dio, attraverso la scuola cattolica, grazie a diverse mediazioni 
pedagogiche e culturali, promuove nuovi significati e proposte rivolte al 
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mondo giovanile e all'intera società. 
Con questo prodotto culturale la scuola cattolica precisa ulteriormente la 

sua identità e la sua peculiarità educativa di luogo di una “inedita conciliazione 
epistemologica” tra fede e cultura, tra azione pastorale propria della comunità 
cristiana e riflessione critica specifica della scuola, per consentire a ogni 
persona la crescita integrale di se stessa nella libertà e nella comunione con gli 
altri. 

Di fatto la scuola cattolica costituisce un’area di “frontiera giovanile” nella 
quale occorre saper mediare la fedeltà ai valori, siano essi culturali o religiosi, 
al vissuto delle persone, al bisogno di crescita degli alunni; essa rappresenta un 
servizio che la Chiesa vuole rendere alla cultura affinché, arricchita ed elevata 
nel suo incontro con il messaggio di Cristo, possa diventare più completa-
mente educativa della personalità degli alunni. 

Nel suo discorso, a conclusione del primo Convegno della scuola cattolica 
in Italia del 1991, Giovanni Paolo II ha voluto ricordare che “il primo impegno 
della scuola cattolica è di essere scuola, cioè luogo di cultura e di educazione, 
di cultura ai fini della educazione”1. La scuola cattolica ha quindi bisogno di 
questa riflessione di natura scientifica sui principi che la ispirano e si deve 
esprimere gratitudine alle persone che accettano questo impegnativo ministero 
dalla Chiesa per il mondo dell’educazione; in esso non vi è solo un’opera di 
assistenza alla persona o di supplenza alle istituzioni pubbliche, ma anche 
un’azione strutturale che crea e promuove cultura. 

In questa prospettiva occorre collocare il senso profondo della scuola 
cattolica e la funzione del CSSC. 

La scuola cattolica è “scuola” e “cattolica”, e cioè non una qualsiasi ag-
gregazione culturale di ispirazione cristiana. Questo significa che il suo 
compito originale e specifico è di far sì che il “dono” della fede diventi cultura, 
si traduca cioè in contenuti culturali riflessi e perciò codificati, posseduti e 
trasmessi, razionalmente riconoscibili e scientificamente verificabili. Essa, 
poi, è una scuola-comunità dove la persona viene aiutata a crescere non solo 
sul piano intellettuale e conoscitivo, ma anche su quello relazionale e sociale, 
nella prospettiva di una maturazione civile pienamente responsabile. 

Il CSSC ha fatto proprie due precise scelte operative: la prima è legata al 
Convegno nazionale sulla scuola cattolica del ‘91 e, coerentemente, con 
l’affermazione che la comunità di fede è il soggetto educante naturale della 
scuola cattolica; il CSSC pertanto ha scelto l’aiuto alla comunità cristiana 
perché essa possa divenire “soggetto professionale attivo ed efficiente” di 

 
1GIOVANNI PAOLO II, Discorso a conclusione del I Convegno nazionale sulla 

scuola cattolica (23 novembre 1991), in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 
La presenza della scuola cattolica in Italia. Atti del I Convegno nazionale sulla scuola 
cattolica (20-23 novembre 1991), La Scuola, Brescia 1992, n.4, p. 13. 
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educazione nelle sue scuole. 
In conformità agli statuti fondanti, il CSSC, offre questo aiuto sul piano 

culturale e lo propone a soggetti personali o istituzionali perché possano 
perfezionare non tanto la loro formazione generale quanto la loro specifica e 
insostituibile “professionalità educativa” e siano quindi questi soggetti edu-
canti naturali attrezzati culturalmente ad entrare nella scuola. 

In base a tali premesse e tenendo conto che le diverse soggettività della 
scuola cattolica rappresentano una galassia non facilmente comunicante e 
collaborante, si è pensato di dare priorità alla seconda scelta operativa, onde 
creare le condizioni per un confronto tra soggetti, una comparabilità di espe-
rienze ai fini di un interscambio di iniziative, e per arricchire di elementi 
maggiormente condivisi l’identità stessa della scuola cattolica. 

 
Il Primo rapporto sulla scuola cattolica in Italia si caratterizza per i se-

guenti tratti distintivi: 
- esso ha come scopo principale quello di descrivere, interpretare e valutare 

la situazione delle scuole cattoliche durante il 1998 nel quadro della evolu-
zione del sistema formativo e della società italiana, in vista di offrire indica-
zioni di prospettiva per la soluzione dei problemi della scuola cattolica. Es-
sendo ancora in corso la ricerca sugli elementi qualitativi del progetto di 
scuola cattolica, si è preferito rimandare i relativi approfondimenti a un rap-
porto successivo;  

- il rapporto non si limita alle problematiche di carattere ideale, ma affronta 
anche le questioni di natura pratica, come ad esempio l’attuale situazione di 
sofferenza di molte scuole cattoliche, cercando di elaborare risposte concrete 
ai problemi; 

- esso intende offrire lo strumento di lavoro per la preparazione 
dell’Assemblea nazionale che la Chiesa italiana ha annunciato per l'anno 1999 
sulla scuola cattolica; 

- pur essendo redatto sostanzialmente dal CSSC, si avvale anche di apporti 
qualificati dall’esterno. 

 Al suo interno è articolato in tre parti principali. La prima offre una 
visione d’insieme: si parte dal quadro complessivo della situazione della 
scuola cattolica all’interno del cammino delle riforme del sistema d’istruzione 
e di formazione (G. Malizia e B. Stenco) per passare all’esame del progetto 
culturale della Chiesa italiana in relazione alla scuola cattolica (G. Rizzo), al 
dibattito sulla parità visto negli aspetti culturali e educativi (S. S. Macchietti) e 
giuridico-politici (G. Dalla Torre) e alla descrizione degli organismi unitari di 
scuola cattolica (G. Gioia). La seconda sezione affronta problematiche tra-
sversali: il tema della qualità della scuola cattolica attraverso la  presentazione 
di due ricerche già realizzate, quella Fidae (C. Scurati) e quella del 
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CNOS-Scuola (M. Gutierrez e S. Marconi); la questione dei soggetti naturali 
costitutivi della scuola cattolica, i genitori (P. De Giorgi); le finalità, i con-
tenuti e il programma del Congresso nazionale sulla scuola cattolica (A. V. 
Zani). La terza è dedicata a delineare lo sviluppo negli ultimi cinquanta anni, la 
situazione attuale e le prospettive della scuola materna di ispirazione cristiana 
(L. Morgano), della scuola cattolica primaria, media e secondaria superiore 
(A. Perrone) e della Formazione Professionale di ispirazione cristiana (E. 
Gandini e D. Nicoli). L’appendice contiene i risultati provvisori di un primo 
censimento della scuola cattolica (G. Malizia, G. Monni, V. Pieroni e B. 
Stenco). 

 
Una puntualizzazione conclusiva. 
Se esiste una unità di contenuti che antecede e orienta la professionalizza-

zione delle persone e che rappresenta una specifica risorsa educativa della 
scuola cattolica, se il CNSC e il CSSC, con il loro ruolo autonomo e diffe-
renziato, simboleggiano e promuovono una coordinazione del pluralismo delle 
scuole cattoliche e della autonomia nella scuola cattolica, esistono anche 
elementi oltre la scuola che la governano dal futuro. 

Gli esperti rilevano che, sotto il profilo socio-culturale, il moltiplicarsi di 
settori sempre più in crisi potrebbe condurre ad una situazione strutturale 
senza via di uscita, e questo definisce ulteriormente la “ambigui-
tà/ambivalenza” della educazione nella scuola: da una parte un regresso ge-
nerale nel campo delle convinzioni, dell’impegno e del rispetto ai valori, 
dall'altra la affannosa ricerca di parametri, di “indicatori”, di punti di riferi-
mento che stabilizzino la realtà dell’insieme educativo e consentano un mi-
nimo di sicurezza operativa. 

Si tratta quindi per la Chiesa di collocare la scuola cattolica nell’attuale 
contesto di cultura “post-moderna” e riproporre con inesausta pazienza e fi-
ducia, e rinnovata intelligenza, ciò che da sempre è la sua proposta educativa, 
e cioè che ogni sapere si fonda su un qualche cosa che è al di là dello stesso 
sapere ed è la sua superabilità che lo rende scientificamente attuale. 

È in questo “altro” di natura profetica che ricerca scientifica ed educazione 
acquistano sempre nuove e più profonde capacità di servizio alla crescita della 
persona umana. 

 
 


