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Pastorale della scuola 

«Le Paritarie siano più esplicite nella propria identità cattolica»
L.P.

Il direttore dell'Ufficio diocesano don Marco Benazzato ricorda il compito culturale di questi istituti.

Il valore oggi della scuola paritaria 
è - secondo don Marco Benazzato, di-
rettore dell'Ufficio Scuola della Dioce-
si - almeno duplice. «C’è innanzitutto 
una comunità cristiana educante che 
si prende cura dei più piccoli e si spe-
cializza - ci dice raggiunto al telefono 
-. Nell’azione della scuola paritaria c’è 
inoltre una valenza culturale».  A tale ri-
guardo osserva preoccupato che «come 
Chiesa spesso ci dimentichiamo di ave-
re qualcosa da dire nel mondo della cul-
tura e rischiamo di essere ripiegati nei 
servizi religiosi». 

Benazzato è convinto che «la scelta 

della scuola cattolica da parte delle fa-
miglia derivi innanzitutto dal fatto che 
è una buona scuola». «Lo dice l’uten-
za: in questi istituti c’è una proposta 
formativa di qualità e c’è una qualità 
dell’insegnamento». 

Per rafforzare questa presenza sareb-
be fondamentale per le scuole parita-
rie fare sistema, tendenza che invece è 
frenata per i meccanismi che esistono 
della  competizione tra gli istituti. «A 
monte - suggerisce - serve, dunque, un 
lavoro di comunicazione che mostri 
che i diversi istituti hanno una radice 
comune e non si sentono in concorren-

za anche perché la proposta è simile». 
Questo significa coltivare un rapporto 
con i genitori specie, per esempio, in 
occasioni particolari quali gli Open Day 
dove «si dovrebbe capire che le scuole 
cattoliche fanno parte di un sistema 
con gli stessi valori e una visione con-
divisa che si declina poi, giustamente, 
in offerte formative anche diverse. In 
questo senso servirebbe molto di più 
presentarsi come rete in modo da far 
risaltare gli stessi valori e la stessa mis-
sione della Chiesa». A tale riguardo au-
spica che le scuole «siano più esplicite 
circa la propria identità cattolica». 

Quanto emerso a livello di incontro Fi-
dae «è un segnale importante di volontà 
di condividere un cammino che va soste-
nuto» perché consente di far cogliere la 
scuola dentro a un sistema più ampio. «È 
quello che permette di fare l'associazione 
Agesc che riunisce i genitori delle divers-
se scuole cattoliche. 

Nel futuro, secondo don Marco, la scuo-
la paritaria sarà sempre più chiamata ad 
«essere sale della terra specie in una dio-
cesi grande dove la visibilità sarà inevi-
tabilmente limitata e dove il presentarsi 
come scuole cattoliche sarà un elemento 
identitario e non legato alla moda».

Collaborare di più. Lo auspicano 
tutti, ne riconosco i possibili van-
taggi, ma anche non nascondono 

la fatica e gli ostacoli a sentirsi un siste-
ma unico. «È sicuramente un ideale a cui 
tendere – dice la coordinatrice didattica 
del Leone XIII di Vicenza Alessandra 
Dalla Pria – Parliamo lo stesso linguag-
gio, abbiamo un’utenza simile e sarebbe 
dunque naturale andare in questa dire-
zione». Anche Luisa Giuliari coordinatri-
ce didattica della Scuola Fondazione Le-
vis Plona di Vicenza e Valentina Baldan, 
preside del Leone XIII di Montecchio 
Maggiore concordano con la collega. 

Da parte di tutti c’è una domanda di 
concretezza. «Non possiamo vivere solo 

di parole – avverte Giuliari -. Bisogna tro-
vare soluzioni pratiche, altrimenti il ri-
schio è di continuare a trovarsi ma nella 
sostanza poi cambia poco». Per la coor-
dinatrice della Levis Plona l’incontro di 
fine giugno della Fidae rappresenta un 
buon punto di partenza. «Questa nuova 
fase è una occasione favorevole per esse-
re concreti. Ci voglio credere - aggiunge 
-. Ho visto un’apertura importante. C’è 
la consapevolezza che se non si unisco-
no le forze, oggi rischiano di "morire" gli 
istituti paritari più piccoli, domani i più 
grandi. Dunque è importante la spinta a 
non vivere solo per noi stessi, ad uscire 
dalle nostre scuole per aprirsi alle realtà 
del territorio e proporsi come "laborato-
rio didattico ed educativo", in un tempo 

in cui il covid ha accelerato l'emersione 
dell'urgenza educativa e sollecitato una 
riflessione sulla scuola stessa». 

Anche per Alessandra Dalla Pria quan-
to emerso a giugno dal tavolo Fidae è 
interessante. «Una sinergia per la sele-
zione, gestione e formazione degli inse-
gnanti è sicuramente un passo positivo 
nella direzione di una collaborazione 
tra i nostri istituti». Baldan rileva che «la 
collaborazione è importante se consente 
innanzitutto un confronto su come agire 
in determinate situazioni». 

Questi auspici devono fare i conti con 
una realtà dove, però, le scuole sono in 
regime di concorrenza e i problemi eco-
nomici trovano una possibile risposta 
prima di tutto attraverso più iscrizioni. 

«Bisognerebbe non avere questi proble-
mi - riconosce Dalla Pria -. Questo ren-
derebbe le sinergie senz’altro molto più 
semplici». 

«Il regime di concorrenza in cui siamo 
– sottolinea Giuliari – chiede correttezza 
e attenzione reciproca tra scuole. Oggi 
i rapporti sono migliori di un tempo. È 
decisivo che riusciamo a dare un mes-
saggio comune, a partire dal Progetto 
educativo di istituto (Pei) che in una pri-
ma parte può essere unico e condiviso. I 
nostri interlocutori, come abbiamo detto 
al Vescovo – prosegue Giuliari - sono an-
che le altre scuole, con le quali possiamo 
confrontarci e portare avanti quella che 
mons. Pizziol ha indicato come l’antro-
pologia cristiana». «Con il contributo 
prezioso degli insegnanti delle nostre 
scuole - aggiunge -, noi potremo essere 
segno profetico in ambito culturale e di 
ricerca didattica su quanto oggi interpel-
la l'umano per poter preparare gli uomini 
e le donne per il domani. Collaborare vuol 
dire anche fare pensiero insieme».  

Un punto di forza che diventa in alcu-
ni frangenti anche una difficoltà è il ri-
ferimento di quasi tutte le scuole a una 
congregazione. «La nostra organizzazio-
ne – sottolinea Baldan – ci consente di es-
sere efficienti e rapidi nelle decisioni. Se 
si brucia una lampada della lavagna lim 
- per esempio -  noi la sostituiamo molto 
velocemente, cosa che nella scuola pub-
blica non può accadere. Questa velocità 
di risposta è decisiva anche con i genito-
ri. Tra scuole dei Giuseppini ci ritroviamo 
periodicamente e cerchiamo di miglio-
rare le nostre proposte. Le collaborazioni 
per essere importanti non devono appe-
santire i passaggi e le decisioni». I Giu-
seppini gestiscono anche la Primaria del 
Leone XIII di Vicenza. Dalla Pria spiega 
che la Congregazione sta valutando una 
maggiore delega ai laici nella gestione 
della scuola. «Anche questo potrebbe 
forse favorire una maggiore collaborazio-
ne con le altre scuole paritarie»

Testimonianze 

La collaborazione conviene  
più che la concorrenza

Lauro Paoletto

Le scuole cattoliche oggi sono chiamate a essere segno profetico  
in ambito culturale, anche per questo è necessario fare sistema.
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