27 dicembre 2018

N°. 248

Pubblichiamo l’Introduzione del libro di Fratel Donato Petti “OPZIONE” DE LA SALLE (Ripartiamo
dall’educazione - Vademecum per insegnanti e genitori) - Effatà Editrice (15 euro). È un libro che descrive la
persona e l’opera di San Giovanni Battista de La Salle, dichiarato Patrono speciale degli educatori cristiani da Pio
XII il 15 maggio 1950. È un punto di riferimento dal quale ripartire per una risposta orientata cristianamente di
fronte all’allarme educativo che si leva da più parti nella società odierna.

L’IMPEGNO PER LA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
CONTRO IL RISCHIO DI EUTANASIA
DELL’EDUCAZIONE CRISTIANA
di Donato Petti
1. “EMERGENZA EDUCATIVA”: UN GRIDO INASCOLTATO
Il 21 gennaio 2008, Papa Benedetto XVI, nella “Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul
compito urgente dell’educazione”, delineava e denunciava una vera e propria “emergenza
educativa” in atto nella società, contrassegnata da “un’atmosfera diffusa, una mentalità e una
forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato della
verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita”.(1)
Le parole autorevoli del Papa conservano la loro drammatica attualità, a causa
dell’imperante relativismo etico e della ricerca spasmodica di benessere individuale ad ogni
costo, che assorbe quasi interamente il tempo e le energie delle persone, privandole di ogni
anelito al mondo spirituale.
In realtà, il destino dell’educazione e, con esso, quello della civiltà contemporanea, si gioca
sull’opzione fondamentale tra la dimensione dell’“essere” e quella dell’“avere”: essere
significa fiducia nella libertà creativa dell’uomo, scelta per la riflessione critica, altruismo,
disponibilità, condivisione, fede nella vita, tensione verso il trascendente.
L’educazione, oggi, al contrario, sembra avvalorare la dimensione dell’“avere”, cioè del
“primato delle cose” sulla persona, della rincorsa al successo, al potere, alla ricchezza e ai
privilegi. Le modalità dell’avere finiscono per dare vita a una società disumanizzante, in cui
l’acquisizione e il profitto assurgono a forme larvate o dichiarate di ipnosi collettiva. La tappa
ulteriore di questa alienazione è privare l’uomo della sua specifica individualità, rendendolo
oggetto di subdole manipolazioni ideologiche politiche ed economiche.
Di qui la riproposta degli interrogativi: Che cosa significa oggi educare? Quale progetto
educativo proporre oggi alle nuove generazioni? Che fare perché la famiglia si riappropri del
compito originario dell’educazione dei figli?
2. EUTANASIA DELL’EDUCAZIONE CRISTIANA?
2.1

La crisi delle scuole cattoliche oggi.

La situazione delle scuole orientate cristianamente oggi in Italia è, a dir poco, drammatica.
I dati ufficiali del Portale Unico del Ministero dell’Istruzione, aggiornati al 2017-18,
relativamente alle scuole statali e paritarie, sono eloquenti: rispetto al 2015-16 il numero delle
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scuole paritarie è diminuito di 415 unità, per un decremento complessivo del 3,2%, mentre
nello stesso periodo le scuole statali sono aumentate di 92 unità.
Scompare dalla geografia della scuola italiana un altro pezzo (il 3,2% non è poco) di scuola
paritaria. Mediamente ogni anno chiudono i battenti più di 200 scuole paritarie. Altre scuole
cattoliche, gestite da Congregazioni Religiose, con tradizioni ultracentenarie, a denti stretti,
cercano di resistere alla crisi… ma fino a quando?
2.2

Quali le cause?

In sintesi possono essere così enucleate:
a) La crisi delle vocazioni religiose (maschili e femminili) dedite alla missione
educativa e il progressivo invecchiamento del personale religioso. Permane diffuso un
senso di rassegnazione, con il rischio di cedere alla tentazione di mitizzare il passato,
senza costruire il futuro.
b) La crisi economica nazionale e internazionale: le famiglie, anche quelle
tradizionalmente più sensibili alla formazione e all’educazione cristiana per i loro figli,
sono costrette a fare i conti con i bilanci familiari.
c) L’anomalia della scuola italiana, cioè la mancata parità scolastica tra scuole
statali e non statali: oggi in Italia, a differenza delle altre nazioni europee, non esiste
libertà di educazione, cioè la possibilità di scegliere, a parità di condizioni, una scuola
diversa da quella statale. Infatti, mentre chi manda un figlio ad una scuola statale
riceve un servizio che ha pagato con le imposte, il contribuente, che non manda il figlio
ad una scuola statale (per i motivi più diversi), paga con le imposte un servizio che non
riceve o, ciò che è lo stesso, paga due volte l’istruzione dei propri figli: la prima volta
con le imposte, la seconda volta sotto forma di retta scolastica da corrispondere alla
scuola non statale. Il sistema attuale, da un lato, consente un lusso che non tutti si
possono permettere (pagare due volte l’istruzione dei figli), dall’altro danneggia i
cittadini meno abbienti, che non possono liberamente scegliere una scuola diversa da
quella statale.
d) La precarietà del personale docente che, alla prima occasione, per ragioni di
sicurezza economica, lascia l’insegnamento nella scuola cattolica e passa nelle file dello
Stato. Ai gestori delle scuole cattoliche non resta che sottostare inerti a questa umiliante
condizione di inferiorità, frutto di inciviltà giuridica.
3. L’EDUCAZIONE CRISTIANA AL BIVIO
Di fronte a questo incontestabile scenario, s’impongono alcune considerazioni:
3.1 I gestori delle scuole cattoliche paritarie (Congregazioni e Ordini Religiosi,
Diocesi, Enti e Associazioni…) vivono da decenni, con evidente preoccupazione, spesso
con rassegnazione e pessimismo, il futuro delle proprie scuole.

3.2 Non sempre l’aumento del personale “laico” nelle scuole cattoliche (oggi oltre il
98%) è stato visto di buon grado da quello “religioso”, e spesso considerato come “il male
minore” di fronte all’ineluttabile chiusura delle istituzioni scolastiche; di conseguenza,
serpeggiano sempre atteggiamenti dichiarati o malcelati di poca speranza nel futuro
dell’educazione cristiana.
3.3 In aggiunta, una provocazione: dal momento che gli insegnanti e i dirigenti delle
scuole cattoliche sono quasi tutti laici che, a parte le debite eccezioni, hanno la stessa
formazione dei colleghi delle scuole statali, perché mai una famiglia, oltre alle tasse per
sostenere la scuola statale, dovrebbe pagare una retta scolastica per la frequenza del
proprio figlio presso una scuola cattolica se non riceve niente di più (o quasi) e nulla di
diverso (o quasi) rispetto a ciò che offrono le scuole statali?
Eutanasia, dunque, delle scuole cattoliche? Fine ingloriosa di una gloriosa tradizione?
4. LA NUOVA “VISIONE” DELL’EDUCAZIONE CRISTIANA
La lettura dei segni dei tempi, il magistero della Chiesa e il carisma vivente di Fondatrici e
Fondatori (come San Giovanni Battista de La Salle) delle Famiglie religiose educatrici,
l’esempio coraggioso e credibile di valenti educatori spingono ad un rinnovato impegno nel
campo dell’educazione cristiana, per la formazione integrale delle nuove generazioni.
La complessità del mondo contemporaneo ci convince sempre più di quanto sia
indispensabile ridare spessore alla coscienza dell’identità della scuola ispirata ai valori
cristiani, in cui si fondano in armonia fede, cultura e vita.(2) Una nuova stagione dell’educazione
cristiana si fonda su due presupposti:
a)
L’impegno per la libertà di educazione
La libera scelta educativa dello studente e della sua famiglia è un diritto umano
fondamentale, espressione della libertà della persona e della famiglia di scegliere il proprio
percorso educativo, in un sistema scolastico pubblico integrato, in cui potranno operare per il
bene dell’intero Paese, a pari condizioni giuridiche ed economiche, le scuole pubbliche-statali
e le scuole pubbliche-paritarie, nella direzione di una scuola di qualità e di eccellenza.
La libertà di scelta educativa, inoltre, concorre a migliorare la qualità dell’intero sistema
scolastico nazionale attraverso il confronto dialettico ed emulativo tra scuole statali e non
statali, siano esse laiche o ad indirizzo religioso, su un piano di piena parità giuridica ed
economica.
b) La sfida della formazione integrale degli educatori
La crisi educativa, oggi, è crisi di leadership. Le qualità di un ottimo insegnante sono anche
quelle di un grande leader: valori umani, culturali, etici e religiosi nei quali crede e che
testimonia, energia illimitata, sconfinata pazienza, capacità di lavorare per obiettivi, creatività
per generare il futuro, dedizione incondizionata.
Se la Chiesa propone la scuola cattolica come mezzo privilegiato per la formazione integrale dell’uomo
e come luogo in cui si trasmette la specifica concezione cristiana del mondo, dell’uomo e della storia,
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come possono gli insegnanti assolvere questo compito se non hanno una specifica formazione
religiosa, oltre che professionale? Il ruolo degli educatori della scuola cattolica esige una
preparazione specifica e diversa da quella della scuola statale. Una chiara coscienza della
“identità” della scuola cattolica e la sua “differenza” rispetto alle altre scuole presuppongono
una coraggiosa presa di coscienza della formazione degli insegnanti che deve avere, rispetto a
quella per gli insegnanti della scuola statale, un valore aggiunto. Diversamente non ha senso
parlare di incarnazione del cristianesimo nella vita delle persone e della società.(3)
Perciò è urgente assicurare alle scuole orientate cristianamente un corpo docente non solo
fornito di idonei titoli di studio, ma anche di un’organica e certificata formazione sul piano
dottrinale, professionale e del carisma specifico.(4) Dalla sfida della formazione integrale degli
educatori laici dipende il futuro dell’educazione cristiana.(5)
5. OPZIONE DE LA SALLE
S. Giovanni Battista de La Salle ha contribuito, in maniera determinante, a dare risposte
alla carenza di educazione cristiana “per i figli degli artigiani e dei poveri” in Francia, tra la
fine del 1600 e l’inizio del 1700, acquisendo un posto indiscusso nella storia dell’educazione
cistiana. A 300 anni dalla sua morte (1719-2019), l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
da lui fondato, continua “con fedeltà creativa”(6), la missione dell’educazione umana e
cristiana della gioventù, in particolare di quella povera.
Le scuole lasalliane, presenti in tutti i continenti, sono la conferma della solidità dell’ideale
educativo del de La Salle, della sua concretezza storica, del suo dinamismo apostolico. La
persona e l’opera del de La Salle possono rappresentare per gli educatori, spesso demotivati e
scoraggiati, un punto di riferimento dal quale ripartire per una risposta educativa orientata
cristianamente di fronte all’allarme educativo che si leva da più parti nella società
contemporanea, attraversata, come quella della seconda metà del 1600, da crisi di varia natura
- religiosa, culturale, economica, sociale, politica – e, nel contempo, da esaltanti fermenti di
rinnovamento.
Anche nella società odierna, ad un tempo globale e diversificata, locale e planetaria,
caratterizzata dalla conclamata “emergenza educativa” e dal rischio dell’“eutanasia della
educazione cristiana”, le intuizioni pedagogiche del de La Salle e le sue proposte formative
degli educatori sono di straordinaria attualità e possono rivelarsi un terreno fecondo di
dialogo per rispondere alle sfide educative.
Di qui la proposta “Opzione de La Salle” rivolta agli insegnanti e ai genitori del nostro
tempo, attanagliati da una profonda crisi pedagogica e, prima ancora, antropologica, per
uscire dalla quale essi possono far propria la validità, l’utilità e l’attualità della proposta
educativa lasalliana. Giovanni Battista de La Salle, dichiarato “Patrono speciale degli
educatori cristiani” da Pio XII il 15 maggio 1950, rappresenta per gli educatori del nostro
tempo un orientamento sicuro.
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