ze e delle incapacità di un Paese riil sindaco e commissario alla ricopiegato su se stesso. Ora serve una
struzione, Marco Bucci, per conazione straordinaria per dare a quecordare le modalità di rientro nelAvvenire
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sta straordinaria
città un
futuro». Lo
le case per recuperare le coseCopia
riha detto la presidente del Senato,
maste negli appartamenti della zoMaria Elisabetta Alberti Casellati, alna rossa.
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è stata commovente: far continuare le ricerche
nonostante i giorni già trascorsi, finché il piccolo non fosse restituito al papà. L’unico soPagina
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pravvissuto della famiglia.
Proseguono
a ritmo
serrato invece le ricerche del pastore disperso
da govedì sera nel Sud Sardegna a causa del
violento nubifragio che si è abbattuto nella zo-

vionata ma per recuperare prima Stefania Si-
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Banchi vuoti, allarme
nelle scuole cattoliche
Nell’ultimo anno chiusi 389 istituti
ENRICO LENZI
MILANO
ent’anni di scuola cattolica in cifre, progetti e approfondimenti
teorici e concreti. Si possono sintetizzare in questo modo i 20 Rapporti redatti dal Centro studi scuola cattolica
(Cssc), che annualmente mostra lo stato di “salute” della scuola cattolica in Italia e che sarà presentato oggi dal coordinatore scientifico del Cssc Sergio Cicatelli nel corso della XI Giornata pedagogica della scuola cattolica a Roma.
Venti anni durante i quali si è anche assistito al varo della legge 62/2000, nota
con il nome di legge sulla parità scolastica che rappresenta per il sistema scolastico nazionale un punto di svolta – almeno giuridico – di grande importanza
per il nostro Paese. Un percorso che i
Rapporti del Cssc hanno accompagnato, guidato e aiutato a svilupparsi. E se il
primo Rapporto del 1999 di fatto era una “fotografia” della scuola cattolica in Italia, nel corso di due decenni ha offerto a scuole, docenti e società italiana
spunti di riflessione su progetti e aspetti fondamentali per la scuola, non solo
paritaria: dal confronto con le riforme,
problemi e prospettive del 2002 alla costruzione della comunità educante del

V

2008, dall’attenzione alla partecipazione dei genitori del 2003 sino all’ascolto
degli studenti del 2007 senza dimenticare i dirigenti (2004), gli insegnanti
(2006) e la famiglia, tema del 2015. Non
è mancato lo sguardo all’impegno delle
Chiese locali (2011) e all’educare alla vita buona del Vangelo (2012).
Il tema al centro del Rapporto 2018 si colloca nel filone delle proposte su grandi
temi dell’educazione: “Personalizzazione e progetto educativo”. Un approccio
quasi controcorrente, sottolinea il presidente della Commissione episcopale per
l’educazione cattolica, la scuola e l’università, il vescovo Mariano Crociata, «in
un’epoca attraversata da correnti di pensiero e di ricerca quali il post-umanesi-

mo e in trans-umanesimo».
Ma se 20 anni di Rapporti del Cssc, non
devono essere vissuti, avverte Crociata,
come «celebrazioni o trionfalismi fuori
luogo», sono sicuramente l’occasione per
fare il punto della situazione in cui si trova la scuola cattolica, che rappresenta i
due terzi della scuola paritaria. Oggi la
scuola cattolica ha 12.966 istituti, 903.871
studenti, 25mila docenti, che con tutto
il restante personale, arriva alla cifra di
80mila addetti.
Ma il traguardo è raggiunto tra diversi segnali critici sul numero di scuole, studenti e docenti, da tempo in costante calo. Solo nell’ultimo anno hanno chiuso
389 istituti e vi sono 29.052 alunni in meno. Un trend, sottolinea il professor Ci-

catelli, «che è iniziato nell’ultimo decennio ed è proseguito in forma costante».
Ma come leggere questa crisi? «I problemi hanno essenzialmente una natura economica, dovuta in gran parte ai costi
del processo di laicizzazione del personale della scuola cattolica», che rappresenta l’86,8% del totale su tutti gli ordini
di scuola. Ma anche l’inattuata libertà di
scelta in campo educativo per le famiglie,
senza oneri economici, influisce non poco nelle difficoltà di bilancio degli istituti, a cui si aggiunge la non veloce erogazione dei non sufficienti fondi stanziati
dallo Stato per questo segmento dell’unico sistema scolastico nazionale.
Eppure il Rapporto 2018 evidenzia come alcuni punti di forza della scuola cat-

tolica paritaria siano un patrimonio per
la scuola italiana, ad iniziare proprio
«dall’identità cattolica delle scuole, che
costituisce ancora un motivo di attrazione e di qualità». Anche il «patrimonio
edilizio» si presenta adeguato, solido e purtroppo - «abbondante» rispetto al numero di classi e di studenti realmente
presenti. E poi vi è l’offerta formativa come i servizi di mensa, di “pre” e “post”
scuola, di trasporto, di attività didattiche
ed extrascolastiche con le aperture pomeridiane, messi in campo da oltre il 50%
degli istituti.
Venti anni densi di riflessioni e proposte, che il Rapporto 2018 del Cssc conferma.
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12.966 903.871 29.052
GLI ISTITUTI CATTOLICI
PRESENTI IN ITALIA

GLI STUDENTI ISCRITTI
PER L’ANNO 2018/2019

QUELLI “PERSI”
RISPETTO AL 2017

In Turchia a lezione di ospitalità
CHIARA UNGUENDOLI
BOLOGNA
uesto viaggio ha “gettato” nel mio animo e in quello dei miei studenti tanti
semi, che daranno sicuramente frutti
copiosi nei prossimi mesi. Ma certamente la cosa più
bella che abbiamo incontrato è stata la grande ospitalità e capacità di condivisione dei nostri fratelli cristiani ortodossi». Giacomo Bettini, docente del Liceo
Malpighi di Bologna, è uno dei due insegnanti che
hanno accompagnato un gruppo di 17 studenti del
quarto e quinto anno del liceo in un viaggio di quattro giorni a Istanbul, l’antica Costantinopoli, nell’ambito del gemellaggio nato in seguito alla visita del
Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli a Bologna lo
scorso anno. Assieme a lui, il collega, monsignor Andrea Caniato, che per la diocesi di Bologna cura i rapporti con gli Ortodossi.
I ragazzi sono stati accompagnati nelle visite e nelle

«Q

niamo scontate e invece sono preziose: ad esempio,
attività culturali da alunni e docenti del «Liceo papoter vivere la scuola come momento di scambio e di
triarcale della nazione greca» e sono stati ricevuti dal
libertà; in Turchia, abbiamo visto, c’è invece un serraPatriarca. È stata per loro una splendida esperienza:
to controllo da parte del governo su tutte le scuole,
«Hanno vissuto, da parte dei loro coetanei del liceo
pubbliche e non, che impone vincoli ideologici e non
patriarcale, la “filoxenìa”, parola greca che indica molpermette se non in minima parte la
to più che la semplice ospitalità: sidialettica fra diverse opinioni».
gnifica infatti “amore per lo straniero”». «I giovani – prosegue monsiPer uno degli studenti del gruppo,
gnor Caniato – hanno visitato insie«Istanbul è una città affascinante
me i luoghi più significativi della sto- I liceali del “Malpighi” proprio per il suo essere sospesa fra
ria romana, cristiana e ottomana
Occidente e Oriente, fra benessere e
in trasferta a Istanbul degrado – racconta –. Ma in tutto ciò,
della città e hanno vissuto momenti di socializzazione e amicizia. So- con i coetanei ortodossi la cosa più bella è stata l’ospitalità e
no stati ospitati da due parrocchie
l’amicizia dei nostri coetanei cricattoliche e questo ha dato loro la
stiani ortodossi». «Essere un piccopossibilità di conoscere altri aspetlo gruppo in una città così grande è
ti della vita di quella che è una piccola minoranza criuna bella sfida, da prendere sul serio» commenta un
stiana in una immensa città quasi totalmente musulaltro. Sfida che i giovani greco ortodossi di Istanbul afmana». «I ragazzi – spiega ancora Bettini – hanno pofrontano anche curando la pratica del folcklore eredituto comprendere l’importanza di realtà che noi ritetato dai padri: ad esempio, le trascinanti danze greche

Bologna

Gli studenti del Malpighi in Turchia

che hanno insegnato ai coetanei del Malpighi, proprio
come attività didattica.
Anche Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha incontrato gli studenti, ricordando la visita
compiuta al Malpighi per inaugurare il passato anno
scolastico. «È stato davvero emozionante – dice una ragazza – perché nonostante la sua grande autorevolezza, ci ha parlato come ad amici, raccontandoci delle
sue responsabilità e preoccupazioni». «Conoscere così da vicino una realtà tanto diversa – conclude Bettini – ha portato i ragazzi a riflettere e porsi molte domande; e questa riflessione continuerà».
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Il raduno del Masci a Spoleto

I

n più di 1.200 hanno invaso le piazze di
Spoleto per «dare parola alla Speranza».
Sono gli scout del Masci, il movimento
cattolico degli adulti col fazzolettone. Sono qui nella cittadina umbra in rappresentanza dei 6.344 iscritti.
«Festa delle Comunità»: così le donne e gli uomini con la camicia grigia chiamano i loro
gruppi, 402 in tutta l’Italia, un terzo tra Emilia, Lombardia e Veneto ma in forte crescita al
Sud. «Abbiamo
scelto di "occupare" pacificaCopyright
© Avvenire
mente 15,
una2018
città12:00
– spiega
presidente
Ottobre
pm la
(GMT
-2:00) Sonia
Mondin – per ribadire che la nostra vuole essere una presenza concreta, nelle nostre realtà
sociali, nei territori in cui abitiamo».

A 60 anni col fazzolettone
Gli scout dicono speranza

le motivi non riesce ad entrare,
pronta a tendere la mano e accompagnarci dentro ad essa». Ad
accogliere gli scout del Masci è
l’arcivescovo Renato Boccardo,
anche lui col fazzolettone al collo, eredità di una lunga militanza scautistica: «Abbiamo una comune appartenenza a una grande avventura.
Come scout abbiamo appreso un modo di essere. Quanti ricordi! Non saremmo quello che
siamo se non avessimo vissuto le tante tappe
per diventare grandi. Abbiamo tanto bisogno
di speranza – aggiunge parlando da vescovo
del terremoto – per un territorio che porta fe-

ANTONIO MARIA MIRA

la speranza non significa attenanni ma che lo r
dere il futuro ma vivere stili di
ruda: "Potranno
vita che anticipano il futuro».
fermeranno ma
Gli scout del Masci lo faranno
la presidente –.
oggi e domani ascoltando imse sembrano atr
portanti contributi, come quelle, incontrarsi a 6
li dell’economista Luigino Brustre speranze e r
ni e del regista Pupi Avati, anche
nuova umanità,
lui con un passato scout. E poi il racconto di
ditemi voi cos’è
Così non si ha pa
testimoni sui temi del lavoro, della legalità,
licato e divisivo t
del carcere, della pace e dell’immigrazione.
vo nello stesso
«Vogliamo superare il senso
di impotenza
dePowered
by TECNAVIA
stenze soprattutt
gli adulti – spiega il segretario nazionale del
la piazza nella qu
Masci, Luigi Cioffi – che porta a essere più ossto tema è stata l
servatori che protagonisti. Ma se è vero che

