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VESCOVO DI PADOVA

SS ono lieto di presentare il documento: “Charta fondamen-
tale delle Scuole cattoliche e dei Centri di formazione pro-

fessionale” di ispirazione cristiana della Diocesi di Padova.
Di che si tratta esattamente?
La nostra Diocesi presenta un numero considerevole di sog-
getti, di istituzioni – pensiamo alle parrocchie e alla Caritas –
di associazioni, movimenti e gruppi. Tra i soggetti ecclesiali
sono da annoverare le Scuole cattoliche e i Centri di formazio-
ne professionale.
Qual è la loro ragion d’essere e il loro compito specifico? Quale
ruolo sono chiamati a svolgere nel sistema scolastico odierno?
Quali condizionamenti sono chiamati a superare?
La Charta fondamentale intende rispondere positivamente a
queste domande e per questa via vorrebbe anche dissipare
pregiudizi e incomprensioni, talora provenienti pure da catto-
lici impegnati sul piano ecclesiale e pastorale.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ribadito, con la
Dichiarazione su L’educazione cristiana, che la scuola cattoli-
ca “conserva la sua somma importanza anche nelle circostan-
ze presenti”, in quanto esse sono in grado di “contribuire mol-
tissimo allo svolgimento della missione del popolo di Dio e di
servire al dialogo tra la Chiesa e la Comunità degli uomini con
loro reciproco vantaggio” (n. 8). 
Documenti successivi della Santa Sede e dell’Episcopato ita-
liano hanno riaffermato e illustrato le direttive del Concilio.
È chiaro che anche le Scuole cattoliche, come gli altri soggetti
ed istituzioni ecclesiali, possono presentare difetti e necessita-
no di rinnovamento.
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Premessa

Nello spazio cittadino ed entro i confini della Diocesi, vive ed
opera una realtà istituzionale che comprende Scuole
Cattoliche e Centri di formazione professionale d’ispirazione
cristiana.

Le loro origini sono lontane. Uomini e donne, ispirati da Dio,
hanno saputo leggere e interpretare i bisogni educativi della 
comunità sociale del loro tempo, aprendo con coraggio Scuole
Cattoliche (SC) e Centri di Formazione Professionale (CFP)
per alunni di età e condizioni diverse.  Li hanno istituiti con
l’appoggio delle stesse comunità sociali, nel rispetto delle
leggi, della cultura e delle tradizioni della gente veneta. 

Le SC e i CFP hanno condiviso, insieme a tutte le altre
istituzioni di scuola e formazione, le trasformazioni sociali,
economiche, politiche del nostro Paese, e soprattutto i
processi di riforma del sistema scolastico. All’interno del
nuovo Sistema di istruzione e formazione integrato, statale e
paritario, essi svolgono nel territorio un servizio pubblico
riconosciuto e apprezzato1.

La loro missione, ieri come oggi, è quella di proporre e attuare
una proposta educativa in cui formazione ed evangelizzazione
si raccordino armonicamente nella persona da educare. Tale
compito è svolto come servizio alla Chiesa e, in nome della
Chiesa, come servizio a tutta la società. Questo non può
sorprendere. È proprio della Chiesa unire evangelizzazione e
promozione culturale. Non a caso i missionari, accanto a
cappelle e a dispensari, hanno sempre edificato scuole.

Questa Charta, sollecitata dal Vescovo di Padova, redatta dalla
Fondazione Girolamo Bortignon con il contributo delle SC e
dei CFP e di altri soggetti pubblici, vuole essere uno
strumento condiviso per rafforzare l’identità delle SC e dei
CFP intorno ad alcuni principi irrinunciabili; un aiuto alla
ricerca di nuove modalità di servizio educativo; e inoltre un
particolare invito a tutta la comunità sociale ed ecclesiale a
conoscere le SC e i CFP.

P1

P2

P3

P4
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L’impegno della Diocesi, espresso anche con la Charta fonda-
mentale e sostenuto dalla Fondazione Girolamo Bortignon per
l’educazione e la scuola, è precisamente quello di garantire un
alto profilo educativo alle Scuole cattoliche e ai Centri di
Formazione Professionale.
La Charta fondamentale è nata da una seria ricognizione
interna ed esterna della vita delle scuole, dall’impegno di
approfondire le ragioni di un servizio educativo, dal tentativo
di interpretare le attese della Chiesa e della Comunità civile.
Alla redazione della Charta hanno lavorato le scuole che
hanno offerto dati e osservazioni; i gruppi di genitori che
hanno fatto una lettura critica delle bozze; la Fondazione
Girolamo Bortignon che ha curato la redazione e la stampa. 
La Charta delinea l’identità delle Scuole cattoliche e dei
Centri di formazione professionale entro la cornice storica del
nostro Paese. Sottolinea la necessità di coniugare passato e
presente, tradizione e innovazione; indica aspetti positivi da
rafforzare e limiti da superare; incoraggia a interpretare e tra-
durre operativamente, dentro le scuole, quanto crediamo di
scorgere come attese delle giovani generazioni.
Nel presentare con fiducia alla Diocesi il documento, auspico
che la Comunità cristiana, le famiglie e le scuole sappiano
accoglierlo favorevolmente e tradurlo in pratica con saggezza
e coraggio.

Invocando la benedizione di Gesù Maestro e l’intercessione di
Maria “Sede della sapienza” sulle comunità scolastiche, mi
confermo 

X Antonio Mattiazzo

4
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1. Scuola cattolica e Centri di formazione
professionale tra passato e futuro

Tentare di descrivere le origini e l’evoluzione delle SC e dei CFP
nella Diocesi di Padova è importante, ma più urgente è dire che 
cosa sono oggi, quale rapporto  vivono con la Chiesa e la
Comunità civile, quali prospettive stanno maturando per il
futuro delle giovani generazioni. 

SC e CFP, in accordo con le famiglie e con altre agenzie
educative, offrono innanzitutto alle nuove generazioni una
proposta educativa che coniuga insieme le intuizioni delle
origini con i bisogni e le priorità educative del presente. 
La varietà dei destinatari e le specifiche richieste formative
della comunità locale, nazionale, europea li impegnano a
declinare la loro proposta in percorsi formativi specifici. 

Il carisma educativo, che è all’origine della fondazione di molte
scuole, è un dono dello Spirito per edificare la comunità degli
uomini. Esso può essere condiviso e trasmesso ad altri;
possiede una fecondità che, provvidenzialmente, nel tempo
può esplicarsi in forme diverse.  

Un fatto nuovo rispetto al passato è la presenza numerosa nelle
SC e nei CFP di docenti  ed educatori laici.
Il loro apporto costituisce una ricchezza, sia per l’ottica con cui
affrontano i  problemi della cultura e della scuola, sia perché
possono offrire un contributo di riflessione sul carisma e sulla
sua adattabilità alle situazioni che cambiano.
Insieme ai docenti religiosi e al personale ausiliario, essi sono
corresponsabili dell’istituzione e della traduzione fedele e
creativa del carisma stesso. 

Questa realtà, potenzialmente ricca di prospettive e, insieme,
complessa e delicata, richiederà in futuro capacità di intesa:
una struttura organizzativa interna, flessibile e innovativa 3;
forme nuove di coordinamento, ad esempio reti di scuole.
Questo progressivo trapasso verso una organizzazione più
funzionale delle SC e dei CFP, richiede: dalle scuole, impegno di

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

È strumento tanto più utile nel momento in cui essi si
interrogano sulla loro identità e sulla loro proposta educativa,
anche in termini di possibile costruzione di un sistema
qualità per le scuole cattoliche2.
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vita e modi di esprimere la fede della nostra gente. 
Altri soggetti ancora possono offrire dati utili e ricerche
significative  per un’analisi realistica del  contesto di vita degli
alunni, delle loro tendenze, delle difficoltà a crescere, anche
nella fede. 
Ma alla scuola e alla formazione professionale in quanto
soggetti di educazione e formazione, spetta l’impegnativo
compito della mediazione culturale del Vangelo. Questa avviene
nelle forme proprie dell’attività educativo-didattica e attraverso
i rapporti interpersonali in tutti i livelli di scuola.                                

Il riferimento evangelico a cui SC e CFP si ispirano, suggerisce
anche una modalità di rapporti, uno stile educativo, una
struttura interna alle istituzioni, che riconosce il primato della
persona e il ruolo imprescindibile della famiglia
nell’educazione.
Il riconoscimento di questi principi rende le SC e i CFP attenti
nei confronti delle scelte di politica scolastica interne ed
esterne, affinché siano in linea con essi. L’attenzione va
esercitata non solo dai Dirigenti delle istituzioni, ma dall’intera
comunità scolastica, attraverso gli Organi Collegiali,  perché
della identità della scuola sono tutti, in modo vario,
responsabili. 

Ai giovani, e alle famiglie che liberamente scelgono la SC o il
CFP  viene chiesto di accogliere la proposta e di impegnarsi nel
contratto formativo5. È sempre più urgente che l’educazione
avvenga nella consapevolezza reciproca delle finalità e degli
impegni, e quindi nel dialogo sincero e costruttivo. 
Questa esigenza va a vantaggio non solo dei singoli, ma anche
della scuola e di un pluralismo scolastico che di per sé richiama
non solo alla libertà di scelta, ma anche alla consapevolezza e
alla responsabilità. 
Così  facendo, le SC e i CFP sentono di rispondere al loro
mandato originario, alle attese delle famiglie, della Chiesa, della
Comunità sociale.

2.3

2.4
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formazione continua dei docenti e intelligente valorizzazione
delle risorse umane ed economiche; dallo Stato e dalle
istituzioni, una politica scolastica equa nei confronti delle
scuole riconosciute paritarie, perché quanti se ne avvalgono
non siano penalizzati nei loro diritti; dalla Diocesi, l’impegno di
collocare le SC e i CFP nel quadro della pastorale organica della
comunità cristiana.

2. L’apporto specifico delle SC e dei CFP
all’educazione

Nel tentativo di rifondare e riesprimere la propria identità, le
SC e i CFP procedono verso un solo traguardo convergente:
quel riferimento irrinunciabile, mai del tutto esplorato o
compiutamente approfondito, che è l’uomo secondo Cristo4.

L’apporto specifico che le SC e i CFP possono dare al divenire
cristiani nella nostra epoca è la cultura che attinge alle sorgenti
cristiane della nostra storia, meglio ancora  all’evento Cristo.
Essa offre un orizzonte di senso e di valori entro cui leggere
l’esistenza propria e dell’umanità. Proprio questo orizzonte ci
induce,  oggi, a rielaborare una antropologia educativa, ossia
una visione dell’educazione al centro della quale c’è  l’uomo
immagine di Dio, salvato da Cristo. Ossia a impostare in
termini nuovi il rapporto fede-vita, fede-cultura.     

Questo compito non è solo della scuola, né la scuola da sola lo
potrebbe adeguatamente affrontare. Esso richiede il contributo
di tanti soggetti e ambienti: famiglie, Chiesa locale, Centri di
studio, Associazioni ecclesiali e Osservatori dei giovani.
Il Magistero della Chiesa offre  un quadro di riferimento
valoriale, recentemente richiamato anche dal  Progetto
culturale della Chiesa italiana. La stessa Chiesa padovana
possiede un patrimonio di cultura, di tradizioni spirituali ed
educative che hanno segnato profondamente costumi, stili di

2.1

2.2
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Se da una parte gli alunni attendono dalla scuola conoscenze,
competenze, strumenti concettuali  per capire le
trasformazioni della società, dall’altra essi chiedono di essere
aiutati a trovare  il senso della vita personale, del lavoro, dello
studio. 
In ciò soprattutto consiste l’orientamento che le SC e i CFP
promuovono, il quale non ha come obiettivo soltanto le
successive scelte scolastiche, ma anche la graduale
comprensione di sé e della persona che l’alunno vuole
diventare nel futuro. 
Le attese dei ragazzi sono tante: essere accolti e capiti nella loro
individualità, essere introdotti, senza finzioni, nella vita e nella
verità. Non va perciò nascosta ai bambini e agli adolescenti la
fatica e insieme la gioia di crescere e di apprendere. Né si
devono lasciare soli nella graduale scoperta dell’esistenza,
anche nelle sue pieghe di sofferenza e di male.

La vita quotidiana  nelle SC e nei CFP offre infinite occasioni
perché gli alunni possano esercitarsi all’impegno: l’amicizia di
classe, il gioco, la partecipazione ad iniziative e progetti
scolastici ed  extrascolastici adeguati all’età, ecc.. Sono questi i
momenti in cui  l’alunno impara a conoscere se stesso e a
conoscere l’altro nella sua irripetibile identità e complessità.
Compito dell’educazione è  fare in modo che l’esperienza si
approfondisca e si dilati,  che gli alunni imparino a cercare
delle risposte in se stessi e oltre se stessi, nell’ascolto, nello
studio e nell’osservazione della  realtà. Si aprono così davanti a
loro i sentieri della cultura nelle forme della  poesia,  della
letteratura, dell’arte, della bellezza; nelle forme delle scienze
dei numeri e della materia; oppure nelle forme più operative
del fare, del trasformare, del produrre. Ciascuna di queste
forme può rivelare la grandezza dell’Uomo e dell’Universo.
Contemporaneamente può lasciar intuire un compito, una
possibile chiamata personale che riguarda il futuro.  

3.3

3.4
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3. Scuola del sapere e dell’agire

Nel Sistema Educativo Pubblico Integrato della istruzione e
formazione, comprendente le scuole statali e paritarie, le SC e i
CFP  danno un apporto alla formazione  dei bambini e dei
giovani, seguendo e attuando le iniziative di riforma,
rinnovando l’offerta formativa, l’organizzazione didattica, la
qualità dei servizi e la formazione del personale.
Nella loro posizione di scuole libere, paritarie, autonome,
possono, sotto certi aspetti, dare prova di agilità e tempestività
nelle innovazioni, e potrebbero riuscirci ancor di più se le
difficoltà economiche non frenassero talvolta la spinta al
cambiamento. Ciononostante esse procedono, accettando i
rischi e le scommesse di un futuro spesso incerto. 

Le SC e i CFP sentono di esistere all’interno di una società
complessa, caratterizzata da squilibri e tensioni, ma anche da
slanci e tentativi, in uno scenario di interazioni e
collaborazioni internazionali, in nome di valori quali la
solidarietà, la pace, la democrazia. Sono consapevoli che quella
di oggi è una società della conoscenza 6, delle tecnologie delle
informazioni e comunicazioni, che hanno il potere di incidere
fortemente sui costumi e sulle  opinioni.
Questa consapevolezza è fonte di interrogativi: come  educare
gli alunni attraverso e oltre i media?  Come valorizzare le
opportunità che offrono le tecnologie mediatiche, senza
abdicare al compito di pensare in termini personali e critici?
Come insegnar loro a controllarne il potere e la suggestione? E
quale formazione, non solo tecnologica, ma culturale e
pedagogica deve promuovere la scuola, nei confronti dei suoi
docenti,  per rispondere alle nuove esigenze educative,
restando fedele a se stessa?                  
Le ricerche e l’apporto degli esperti in questo campo sono
utilissimi, ma c’è anche tutto un lavoro di sensibilizzazione e di
confronto con le famiglie, che vanno ascoltate e invitate a 
cooperare; c’è da promuovere un’azione sull’opinione
pubblica, perché esiga dai mezzi radio-televisivi e della
comunicazione sociale contenuti culturalmente validi e
rispettosi dei minori. 

3.1

3.2
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Si profila così uno dei compiti più delicati dell’educazione:
portare il giovane alla soglia della maturità umana e cristiana,
che si misura nell’esercizio costruttivo della libertà-
responsabilità e nella testimonianza dei valori evangelici. 

5. Scuola di cittadinanza responsabile

L’esercizio della libertà-responsabilità rimane il tratto distintivo
della maturità umana per qualsiasi educazione.
La tradizione educativa del nostro Paese, sancita dai
Documenti che la legislazione scolastica ha emanato in questi
ultimi anni, sottolinea l’esigenza di una educazione alla
cittadinanza aperta e solidale. Ciò significa capacità di cogliere
la ricchezza e la complessità insita nella pluralità culturale e
religiosa, e l’attenzione alle situazioni di disagio. 
Sul piano concreto, due aspetti si impongono con urgenza:
anzitutto, uno sforzo di chiarificazione della nostra identità di
popolo che affonda le sue radici nel pensiero filosofico e
giuridico greco-latino, nella tradizione ebraica e cristiana, nella
lingua di Dante, nella storia, nella sensibilità artistica e
progettuale tipicamente italiana; questi aspetti sono premessa
indispensabile per un dialogo interculturale e
interconfessionale; secondo, una capacità di condivisione con
quanti vivono forme di disagio e di povertà. 

La piena disponibilità da parte delle SC e dei CFP di accogliere
ragazzi provenienti  da altri paesi, culture e religioni diverse è
segno di responsabilità civile nei confronti del Paese che li ha
accolti e insieme testimonianza di cattolicità. A loro va data
molta attenzione, perché non solo si sentano accolti e
compresi, ma anche aiutati a impadronirsi degli indispensabili
strumenti culturali per capire e apprezzare la società in cui
vivono. In questo, la collaborazione stessa degli alunni e delle
loro famiglie diventa insostituibile e preziosa.

5.1

5.2
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4. SC e CFP  aperti sul  mondo

Il progetto educativo, proprio ed originale di ciascuna SC e CFP,
con la sua ispirazione e i suoi riferimenti anche espliciti al
Vangelo, esprime la volontà della Comunità scolastica di
accompagnare l’alunno nella scoperta del mondo, della storia,
fornendolo di strumenti culturali che gli consentono di capire
gradualmente gli eventi.
Il Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione deve
possedere un ampio respiro culturale e una interna
progettualità, articolata in modo che vi sia coerenza tra fini e
mezzi, scelte e risorse. 

I grandi temi che riguardano la formazione del  Cittadino
italiano ed europeo, quelli della vita internazionale, devono
trovare spazio all’interno di tutte le discipline, anche per
contrastare quel deficit di cittadinanza tante volte rilevato in
questi ultimi anni7.         

Ciò significa che si deve stimolare negli alunni la curiosità per
ciò che è vicino e lontano, il senso dell’appartenenza al genere
umano, l’interesse per la ricerca scientifica o la progettazione
sociale e politica; il gusto della partecipazione e della gratuità.
In questo modo si prevengono forme di apatia, di
ripiegamento, di riduzione di interessi e di orizzonti, come
spesso si riscontra nella vita degli adulti. 

Anche in questo sforzo educativo, le  SC e i CFP sentono che la
collaborazione della famiglia, della Chiesa e di altri soggetti,
esperti nei vari settori della vita culturale e produttiva, è
estremamente necessaria.
L’ideale di una città che educa, rappresenta ancor oggi
un’utopia feconda, carica di suggestione8.
Fuori da queste prospettive è difficile vedere nella scuola un
luogo di crescita in umanità e di  apertura al mondo.
La stessa educazione cristiana tende, invece, per natura sua, a
realizzare quanto la Lettera a Diogneto attribuiva ai cristiani dei
primi secoli: il cristiano non si tiene fuori dal mondo, ma per la
sua stessa identità vive solidale con gli altri nel mondo9.

4.1

4.2

4.3
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6. Il ruolo dei docenti/educatori

I docenti/educatori sono la chiave di volta della SC e dei CFP.
Sono loro che raccolgono alcune delle sfide più impegnative
come  quella di accompagnare il giovane nella elaborazione
delle sintesi tra fede e cultura, fede e ragione, fede e vita10.

Ciò che essi danno alla SC e ai CFP è innanzitutto la loro
umanità e professionalità di educatori cristiani. Ci si aspetta da
loro che seguano il processo di apprendimento in modo serio e
continuativo, che sappiano stimolare negli alunni il pensiero,
l’interrogativo, la ricerca; che stabiliscano una relazione di
stima e confidenza, che non abbiano timore di indicare mete
ardite anche se difficili da raggiungere.
Il docente/educatore  sa che la sua testimonianza di persona
non è disgiunta dalla sua abilità di professionista. Quando c’è
coerenza tra ciò che egli è e ciò che insegna, allora diventa una
autentica guida, un compagno di viaggio per gli alunni che si
avventurano nella vita.
Nessun bambino o adolescente può fare a meno dell’aiuto di
questi educatori. 

Nella misura in cui gli educatori sono capaci di essere presenti
nel processo di crescita dell’alunno, essi attuano il principio del
primato della persona, punto cardine del Progetto Educativo
delle scuole. 
Ma lo stesso principio vale anche per la persona di  ogni
collaboratore rispetto alla istituzione: è di fondamentale
importanza che ciascuno senta di essere riconosciuto e stimato
per quello che è e che rappresenta all’interno della istituzione. 
Dai docenti/educatori di SC e di CFP ci si attende che siano
capaci di coltivare delle relazioni costruttive non solo con gli
alunni e le famiglie, ma anche con i colleghi e i Responsabili
delle istituzioni. Ciò è richiesto dalla natura del lavoro
educativo, ma anche dal carattere fortemente comunitario
delle istituzioni cattoliche.

Nella loro funzione di mediatori culturali i docenti/educatori
cristiani possono aiutare i giovani a leggere il mondo che

6.1

6.2

6.3
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Sul piano pedagogico, l’inderogabile compito di educare nel
giovane il cittadino, comporta l’elaborazione e l’attuazione di
percorsi diversificati che favoriscano lo sviluppo del senso
civile e morale. 
Le scienze psicopedagogiche sono indispensabili per poter
cogliere la complessità dei processi e i ritmi di sviluppo, ma lo
spirito che informa gli interventi deve scaturire dal Vangelo.

Messa a confronto con certi stili di vita presenti nella società
attuale, l’etica cristiana può apparire in controtendenza, quasi
avesse in sé scarsa efficacia persuasiva a paragone con le
suggestioni delle trasgressioni. Ma l’educatore cristiano  crede
nella promessa di vita buona che è nel disegno di Dio. I
bambini e i giovani sono vulnerabili di fronte al male e, dinanzi
ad eventi luttuosi (allorché ne sono toccati nei vincoli più
prossimi), o dinanzi a immagini di sofferenze tragiche ed
epocali (terremoti, guerre, genocidi…), tendono
spontaneamente a rimuoverne il ricordo e il peso. Essi
avvertono però nel loro animo anche attrazione verso ciò che è
buono, bello e vitale, hanno diritto di conoscere che “Dio non
ha creato la morte”, ma ama la vita e non gode mai della morte
di alcuno (cf Sap 1,13; 11,23).
Tutti i bambini e i giovani rivelano un  bisogno di verità, di
amore che esprimono in tanti modi, anche sotto forma di
disagio esistenziale. Saper interpretare questo bisogno,
indicare chi può rispondere, significa porre le premesse perché
incontrino nelle mediazioni umane la presenza del Cristo
Risorto.                                                                                                            

Su queste convinzioni SC e CFP si sentono solidali con  tutte le
altre realtà educative.  Anzi, molto possono attingere e donare
dal confronto, perché la ricerca di ciò che unisce, più che di ciò
che separa, è un segno distintivo dello spirito evangelico. 

5.3

5.4
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ruoli non sempre chiari o troppo formali, che vanno rivisti. Ci
sono distanze da coprire. 

Il rapporto scuola-famiglia si costruisce nel rispetto e nella
stima. I genitori vanno cercati e coinvolti in tutto ciò che di
altamente significativo avviene nella scuola, non solo in vista di
attività marginali.
È necessario rivedere in che modo i genitori possono
partecipare maggiormente alla elaborazione del Piano
dell’Offerta Formativa, alle scelte di politica scolastica e a
qualche forma di cogestione e/o sostegno economico.  

Dei genitori, sia singoli che associati, le SC e i CFP non possono
fare a meno. La loro presenza è necessaria, perché comunque
essi  restano i primi responsabili dell’educazione dei figli.  
Il confronto con l’esperienza genitoriale è sempre qualcosa di
illuminante e arricchente per i docenti; e per i genitori la
corresponsabilità nella vita della  comunità scolastica dei figli
può diventare un’occasione di crescita.
Di qui la preziosa opportunità sia per la scuola sia per i
genitori, che questi si riconoscano in un’associazione qual è in
particolare l’AGeSC (Associazione dei Genitori delle Scuole
Cattoliche). Il loro contributo diventa allora più meditato e più
incisivo sia dentro la scuola come anche in rapporto ad altre
istituzioni pubbliche. 

Si  dovrebbero infine individuare per il futuro modalità nuove
di collaborazione e di appartenenza alla Comunità scolastica
che vedano il coinvolgimento, oltre che dei genitori, anche di
alcune realtà dinamiche (associazioni, movimenti, parrocchie).

La molteplicità dei punti di osservazione consente infatti di
meglio analizzare la natura dei problemi educativi e di tradurre
il concetto di appartenenza alla comunità scolastica in
un’esperienza forte.

7.3

7.4
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cambia sempre più in fretta; possono dare all’intera comunità
scolastica un contributo di riflessione intorno ai temi
dell’integrazione delle persone, delle culture, delle visioni del
mondo.  
Il futuro delle  SC e dei CFP dipende perciò molto dai docenti,
dalla capacità che avranno di assumere le sfide dell’educazione
cristiana, in nome di una grande speranza e di una fedeltà
all’uomo.

7. SC e CFP  della comunità e delle famiglie

Nate in seno alla comunità sociale ed ecclesiale, Scuole e CFP
portano nel loro corredo genetico la dimensione comunitaria
come qualcosa di connaturale. 
Il concetto di Scuola e di CFP come comunità può essere
variamente interpretato, ma il richiamo alla realtà della Chiesa
nel suo aspetto di comunità di credenti è imprescindibile.
Il rapporto fede-vita, che costituisce uno dei  cardini
dell’educazione cristiana, si traduce nell’invito rivolto a tutti i
soggetti alla partecipazione-corresponsabilità.

Nessuno nasconde che, oggi, la partecipazione presenta una
sua problematicità anche nelle SC e nei CFP11. 

La dimensione comunitaria è concepita e vissuta come realtà
relazionale tra vari soggetti, come scambio di esperienze,
sostegno, collaborazione. Ma deve dilatarsi, includendo le
parrocchie, le associazioni, il mondo del lavoro per poter
attuare degli scambi fecondi sui problemi comuni
dell’educazione. 

Le stesse trasformazioni avvenute nel sistema scolastico
spingono a  interrogarsi sul ruolo e sulle modalità di
partecipazione degli Organismi collegiali. 
C’è un problema di animazione, di funzioni significative, di

7.1

7.2
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Conclusione

Una Charta, una storia. Una Charta che racconta. Una Charta 
delle SC e dei CFP della Diocesi inviata  a chiunque voglia
sapere chi sono, cosa fanno,  per dire che queste realtà
formative  appartengono alla storia della terra padovana.
Una Charta per dire ancora che queste realtà sono un segno di
libertà, di pluralismo, di democrazia. Per ciò che esse sono
state e sono, vanno rispettate, difese e aiutate. Vanno
migliorate.  Soprattutto, vanno conosciute.
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8. Dialogo e impegno

La realtà profonda delle SC e dei CFP dovrebbe essere sempre 
dialogica: dialogica rispetto alle origini, dialogica rispetto al
presente e al futuro.

C’è un dialogo tra vicini, tra simili, che nasce spontaneamente,
che si alimenta di  attività fatte in comune, di informazioni, di
aiuto reciproco. È proprio il dialogo tra SC e CFP del territorio
che ha consentito di far nascere reti, per condividere risorse di
persone e progetti, e di vivere insieme i momenti di transizione
della scuola italiana. 

C’è un dialogo ancora un po’ intermittente, difficile, occasionale
entro l’alveo dei canali istituzionali: è il dialogo con le
parrocchie e i vicariati.

C’è un dialogo con l’intera città, in cui SC e CFP potrebbero
valorizzare molto di più le fonti dell’informazione,  le
occasioni; partecipare in modo più visibile, avvicinare le nuove
presenze provenienti da Paesi diversi.

C’è un dialogo negli ambienti dove si elabora cultura o si
costruisce l’impresa produttiva di domani, dove la presenza
delle SC e dei CFP in alcuni casi deve diventare più
interlocutoria.

C’è ancora un dialogo tra SC e CFP da un lato, scuole statali,
istituzioni e soggetti di orientamento diverso dall’altro: per
questo, occorre abbattere muri di diffidenza e di estraneità
reciproca.  

Le SC e i CFP trovano il loro senso pieno dentro la Città e la
Diocesi se il loro servizio è davvero fatto a  tutta la città, se si
presentano con il cancello aperto, attraverso il quale entra la
vita: quella urbana fatta di idee, di opinioni, di eventi, di
lavoro e di cultura; quella ecclesiale, con le sue realtà, e con lo
slancio caritativo e missionario che caratterizza la Chiesa di
Padova.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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SCUOLE CATTOLICHE E 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DELLA DIOCESI DI PADOVA  

Scuole Primarie Paritarie 

BERETTA Via Grassi, 42 PADOVA PD tel. 0498078815  

CLAIR  Riviera Paleocapa, 46 PADOVA PD tel. 0498719055  

GESÙ - MARIA  Via Bernardi, 14 PADOVA PD tel. 049610071  

MONS. LIVIERO Via del Santo, 88 PADOVA PD tel. 0498364265  

SANTA CROCE Corso Vittorio Emanuele II, 172 PADOVA PD tel.
0498801433  

SANTA DOROTEA  Via Livello, 59 PADOVA PD tel. 0498762186  

VANZO  Via Santa Maria in Vanzo, 32/A PADOVA PD tel. 0498800408

VENDRAMINI Viale Arcella, 10/A PADOVA PD tel. 049612832

FARINA Borgo Padova, 8 CITTADELLA PD  tel. 0495970277  

CANOSSIANE  Piazza C. Battisti, 27 CONSELVE PD tel. 0495384032  

PELA' TONO Via S. Stefano, 13 ESTE PD tel. 04292808  

BUGGIANI  Via Buggiani, 2 MONSELICE PD tel. 042973258  

SACRO CUORE  Largo C. Paltanieri, 2 MONSELICE PD tel. 042972927  

S. CAPITANIO  Via Castello, 24 PIOVE DI SACCO PD tel. 0495840146  

GALVAN  Via Mazzini, 41 PONTELONGO PD tel. 0499775039  

S. MADDALENA DI CANOSSA Via La Cordana, 23 VALDOBBIADENE
TV tel. 0423972559  

Istituti Comprensivi 

DIMESSE  Via Dimesse, 25 PADOVA PD tel. 0498455111 

TERESIANUM Corso Vittorio Emanuele II, 126 PADOVA PD tel.
0498803122   

SACRO CUORE  Via G. Marconi, 9 CADONEGHE PD tel. 049700766  

SAN GAETANO Via S. Maria Maddalena, 90 THIENE VI tel. 0445361141  
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NOTE 

1 cfr. Legge 10 marzo 2000, n.62, art. 1.

2 cfr. Il rapporto sulla recente ricerca di Centro Studi Scuola Cattolica (CSSC), Per
una cultura della qualità nella scuola cattolica: promozione e verifica (2005).

3 Questi aspetti sono stati evidenziati nelle risposte ai Questionari 1 (2003) e 2
(2004) inviati alle SC e ai CFP in vista  dell’elaborazione della Charta.

4 cfr.  Congregazione per l’Educazione Cattolica, Documento La Scuola Cattolica
(1977), nn. 33-36.

5 Indichiamo con il termine contratto formativo il rapporto che si instaura tra
scuola e genitori secondo il principio di sussidiarietà, finalizzato alla crescita
integrale degli alunni. Il contratto formativo comporta un’offerta formativa per-
sonalizzata, ed eventualmente individualizzata per il singolo studente.

6 cfr. Libro bianco su, Istruzione e Formazione. Insegnare e apprendere. Verso la
società cognitiva – Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 29 
novembre 1995.

7 cfr. Libro bianco della Commissione Europea, Il nuovo impulso per la gioventù
europea – Bruxelles (21.11.2001)10.

8 Rapporto Faure, Learnig to be, - UNESCO 1972, 160- 165 Delors J., L’éducation.
Un trésor est caché dedans – UNESCO 1996, 175-203. 

9 «I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua,
né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo particolare, né
conducono uno speciale genere di vita … . Abitano nella propria patria, ma
come pellegrini; partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da tutto sono
staccati come stranieri; ogni nazione è la loro patria  e ogni patria è una nazione
straniera … Obbediscono alle leggi vigenti, ma con la loro vita superano le leggi
… . Per dire tutto in breve, i cristiani sono nel mondo ciò che l’anima è nel
corpo.» (cfr. Lettera a Diogneto, 5,1.5.10; 6,1).

10 cfr. Documento La Scuola Cattolica, cit., nn. 37-48.

11 cfr. CSSC, Genitori: oltre la partecipazione. Scuola Cattolica in Italia. Quinto
Rapporto. Roma 2003.
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ENAIP Viale dei Tigli, 36 c/o Zaico MONTAGNANA PD tel.
0429804466

ENAIP Via Vittorio Emanuele II 1 PIAZZOLA SUL BRENTA PD tel.
0495590046 

ENAIP Via A. Grandi 10 PIOVE DI SACCO PD tel. 0499702355 
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Istituti Comprensivi e  Scuole Secondarie di II° grado 

DON BOSCO  Via S. Camillo de' Lellis, 4 PADOVA PD tel. 0498021666

Scuole Secondarie di I° grado 

BETTINI Via Antonio Fiorazzo, 5/7 PONTE DI BRENTA  PD tel.
0498932744  

SEMINARIO MINORE Via Antonio Rossi, 2 RUBANO PD tel. 0498731511

Scuole Secondarie di II° grado 

NUOVO LICEO Via Antonio Fiorazzo, 5/7 PONTE DI BRENTA  PD tel.
0498932744  

MARIA AUSILIATRICE Riviera San Benedetto, 88 PADOVA PD tel.
0498730711  

Scuole Secondarie di I° e II° grado 

BARBARIGO  Via Rogati, 17 PADOVA PD tel. 0498246911  

POLONI Largo Carpanedo, 3 MONSELICE PD tel. 042972056  

ROGAZIONISTI Via Tiziano Minio, 15 PADOVA PD tel. 049605200  

S. DOROTEA Via F. Corradini, 15 THIENE PD tel. 0445380423  

Centri di Formazione Professionale 

CAMERINI – ROSSI Via Beato Pellegrino,155 PADOVA tel.0498727300 

C.I.O.F.S. DON BOSCO Via N. Orsini, 15 PADOVA PD tel. 0498732611   

C.N.O.S. – MANFREDINI Via Manfredini, 12 ESTE PD tel. 0429612101  

MORINI - PEDRINA – PELÀ TONO Via Fiume, 51 ESTE PD tel.
0429602674

L. PAVONI Via Luppia Alberi, 3 MONTAGNANA PD tel. 042981658  

A. ROSSI SAUGO Via dei Quartieri, 2/4  THIENE VI tel. 0445362159 

SAN GAETANO Via S. Maria Maddalena, 90 THIENE VI tel. 0445361141 

ENAIP Via Ansuino da Forlì 64/a PADOVA tel. 0498641555 

ENAIP Via Piastroni, 5 CITTADELLA PD tel. 049 9402400

ENAIP Via Martiri della Libertà 17 CONSELVE PD tel. 0495384325 

ENAIP Villa Ferretti Angeli- Via Brenta Bassa 39 DOLO VE tel. 041413056  

ENAIP Via Carrubbio 22 MONSELICE PD tel 0429783822
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