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Del 4 al 8 del pasado mes de diciernbre celebró en Roma su X Congreso Nacional
la U.C.I.I.M (Unidn italiana de Profesores de Enserlanza Media), en el que se tratd el
terna: "L'intituto scolastico come comunita educante". El acto inaugural fue presidido por

el Ministro de Instruccidn Palblica, Prof. Gui, interviniendo en el mismo el Presidente de

la Unión, Prof. Nosengo y el Prof. Bonacina, entre otros. S. S. el Papa recibió a los
congresistas, pronunciando el discurso que insertamos en nuestro mintero anterior. Bog
transcribimos, por el trivo interés doctrinal que encierran para todos (os educadores, en

especial para los encuadrados en la Enserianza Media, las Conclusiones aprobadas por el

Congreso, al que asistieron numerosos Profesores de toda Italia:

I L X CONGRESSO Nazionale dell'IICIIM celebratoal in Roma ttel giorni 4-8 di-
a cembre 1966
r1collegandosi agli studi compiuti e aUe deltberazioni approvate nei Onnvegrd

precedenti su terai "La formazlone dell'inaegnante", "Persona e Scuola", "Una Scuola
nuova per una Societé, nuova",

intendendo muoversi verso deliberazionl e propositi operativi nella concreta vita
quoticliana della Scuola,

ha preso in eeame I principi da seguire e l'azione da svolgere per fare, delle
persone che operano nell'istituto scolastico, una comunith solidale e concordemente
orientata verso 11 consegulmento del massirao risultato educativo negli alunni.

Dopo aver esaminato e discusso i vari aspettl, le varie componenti della realtb
costltulta dall'istltuto scolaatico, e 1 vari modi dl contribuire per farne una
comunité educante ha approvato ie seguenti dichlaraziont.

Polché, per natura sua, l'azione della Scuola non pub ridursi a pura istruzione
in quanto ogn1 azione istruttiva é anche costitutivamente educativa, risulta essere
di somma e conclusiva importanza per l glovani. per le famiglie e per la comunitit
naztonale che l'istituto scolastico si animi e al organizzi e 81 rinforzi al suo interno
in modo da produrre 11 masalmo ed 11 mlgliore effetto educativo sUl glovani.

A quest'opera volta alla "Instaurazione" sempre pitt perfetta e riapondente dell'ls-
titut,o scolast1co sono chlamati tutti coloro che danno la loro collaborazione al
funzionaraento dell'istituto. I docentl cattolici, come docenti, sono in dovere di
dare 11 loro getteroso contributo allo aforzo comune.

Essl, pol, come cattollei, hanno 11 dovere raorale, religloso ed apostolico di ef-
fettuare la loro presenza e di offrire la loro testlmonianza personale, professional-
mente ricca, per effondere nella scuola, neUa vlta dell'istituto scolaetico, quel tanto
di animazione cristiana che é possiblle nel pleno rispetto della liberth di tutti.

La comunitš scolaatica, per potersi realizzare pienamente e agevolmente e per
poter aviluppare tutta la sua azione educativa, ha stretto ordlnario bisogno di
clisporre di alcune favorevoll o almeno permissive c,ondizloni materiall, ammlnistra-
five, cultura11, ecc.

Le principall di esse sono:
a) una sistemazione edllizla funzionale e attrezzature dldattiche adeguate per

11 funzionamento delle attività scolastiche e parascolaattche;
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b) una etruttura untversitarta che provveda anche alla qualtficazione profes-
sionale del fUturt docentl, e che preveda una collaborazIone plfl attIva degli Istitutl
Universltart di pedagogla e di pstcologla:

c) organlci non precarl, con lnsegnanti reclutatt attraverso procedure che,
mentre assicurano la masslma serletá, slano meno macchinose delle attualt,

d) un ordtnamento scolasttco, con strutture chtaramente definite sul piano
giuridtco e amrnintstrativo, rispondente alle estgenze delle persone ln una societá
moderna ln continua evoluzione, del quale stano ellminate le discontinultš derl-
variti dalla sovrapposiglone e dalla giustapposiztone di disposiziont legislative e am-
mlnistratIve.

e) un aUtogoverno dtdattico che permetta dt adattare l'impostaztone didattica
dell'Istltuto ane effettive estgenze deglt alunnt e dell'amblente e dt valorizzare
ogn1 migllore, responsabile, esperimentazione didattica;

f) uno stato gturldtco che definisca e garanttsca in forma chtara ed univoca
dirittt e 1 dovert degli insegnanti, 1 ruolt e glt orart di insegnamento e che tenga

presente la finalitá educative dell'Istituto scolastico;
rapporti efficientt fra la scuola e la famtglia.

I. -L'ISTITUTO SCOLASTICO COME LUOGO " PROPRIO " PER L'ATTIVITA PRO-
FESSIONALE DELL'INSEGNANTE CATTOLICO

L'apostolato professlonale dell'insegnante cattolleo sl
svolge entro l'Istituto scolastleo ehe ne é 11 luogo " pro-
prio

L'Istituto scolasttco é una "realtá temporale" costltulta con la flnalttà di dare
instruzione ed educaztone al glovani.

n latco eattolico é stato chiamato ed esortato dal Concilio, in termint pl ŭ chlart
ed espliciti che in precedenza, al suo "comptto proprio" di "cercare 11 Regno di Dio
trattando le cose temporall e ordinandole secondo Dio". Egli é pure stata richlamato
al compito di "rtsanare le instituzion1", per renderle sempre plŭ conforml al loro
dover essere. Tale compito viene assolto quando 11 lalco opera "dal dt dentro" delle
lEtttUzioni "a Modo dl una presenza" ricca da tuttl questi punti dt vlsta: sctentiflco,
tecnico, umano, morale, sociale, cristiano.

Il professore cattollco é, per clÒ, chlamato ad assolvere quel compiti attribuitt a
tutti i laici nel luogo dove svolge la sua atthrthl professlonale, dal di dentro, con
ricchezza culturale, didattica, urnana, morale, sociale, cristiana, per render Vlstituto
scolastico sempre più conforme al suo dover essere che consiste nella sua alta capa-
citá istruttiva ed aduc,ativa.

In forza di questl principt ed impegnt l'istituto scolastico diventa, per colut che
vi esercita l'insegnamento scolastico come professione, it luogo "proprio" dena sua
caratterizzante attivitá di professlon1sta e di crlstiano, membro della Chiesa e coope-
ratore della sua missione salvtfica.

termine "proprio" sta qui a distinguere questo luogo (e la attivitä che in esso si
eserCita) da quelli che possono essere comuni con altre categorte e con tutti 1
cristiani generalmente intest o con t sacerdoti nelle opere, ad esemplo, di caritá e di
catechest.

Da questo carattere di "proprietá" dell'istltuto scolastico come luogo dt azione
professionale apostolico degll insegnantt cattollet discendono altre caratterlstiche
e alcune Particolari responsabilltá che occorre medttare attentamente.

Pertanto il professore cattolico chiamato a sollecltare, medlante la sua attivltá
professionale spectfica, lo sviluppo perfettivo delle strutture dell'uomo, della scuola,
della socletts a della Chiesa, svolge una indispensabtle aztone dl apostolato, in certo
modo prtorttaria rispetto -alle che gli possano essere proposte ed offerte.

In questa prospettiva l'unione professtonale cattolica assolve a un servizio di fon-
damentale importanza entro la comunitá ecclestale e mertta la plŭ attenta const-
deraztone.
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2. - L'AZ1ONE ISTRUTTIVO-EDUCATIVA VERSO GI,I ALUNNI E LA RAGIONE E
LO SCOPO PRIMO DELI,A PRESENZA DELL'INSEGNANTE NELL'ISTITUTO SCO-
LASTICO

E' dovere morale e elvIco. e anche rellgtoso per II do-
cente cattollco, finalizzare la proprla azIone educativa allo
svIluppo della persona dell'alunno e renders1 consapevole
che ad esso concorrono In forma determlnante. PosItIra-
mente o negativamente, gll apportl della comunitá seolas-
tica 1n quanto tale.

La scuola sorge a completamento e perfezionamento dell'azIone della famiglia per
l'edUcazione delle persone umane, considerate nella loro dignItá e nel loro valore
ortglnarto, conosctute e volute nelle caratteriatiche della loro IndivIduallti e, nello
stesso tempo, consIderate nel tesauto vivente della generaztone a cui appartengono
e nella contInulth, storIca da cul provengono con 11 complto dl farla procedere oltre
nel tempo con i valorl e i bent di civiltá.

Dal fatto che l'Istttuto scolastico é il luogo "proprlo" dell'attl yttá professionale-
educattva dell'Insegnante e che esso istituto, per 11 fatto che deve Istruire deve
essere necessartamente "educante", 11 flne primarto della presenza e della attivitá
dell'insegnante in esso, é, e deve essere, quello istruttIvo-educativo, e. cloé, quello di
servire i giovani nella loro cresetta culturale, pre-professtonale o professionale, niorale,
sociale e civica ftno al conseguimento della statura personale alla quale sono ordlnate
le méte assegnate at particolare ordine dt scuole.

Tuttt glt altr1 ftnt, Intervent1 e interesst, rtguardantt la Scuola, o con essa collega-
tt, devono essere subordlnatt e fattl convergere verso questo ftne prtmarto 11 cui con-
segulmento é prectso dovere morale e clvtco dell'Insegnante e dtvlene dovere anche re-
ligloso delPinsegnante cattonco.

La sua attivitá é regolata da leggi che devono essere osservat,e. Se eg11 rittene
che non slano le mignort possibilt 1n ordine al ftne stabillto deve adoperaral e
impegnarst per rinnovarle e perfezionarle.

Personalment,e, per poter dare piena soddisfazione alle varie esIgenze dt nature
giurldlca, culturale, pstcologIca, dtdattIca, morale e soctale, deve impegnars1 negll
atudt, neglt agglornamentl, nelle esperimentazIonl, nella crescIta morale e personale
che rlsultano necessarl.

E' da deplorare ognt azIone che, tendendo Diŭ a servirst della Scuola che a servIrla,
sla volta a dare o a far dare alla Scuola meno del dovuto e del glusto, su qualunque
del suol ptant.

Clascun professore, qualunque sta la sua concezione della vita, ha 11 dovere dt
orientare 1 suol alunni verso 11 vero e verso 11 bene secondo 11 suo autentico ed elevato
modo dt intendere questi valort.

Il professore cattollco sarebbe Incoerente se non si IspIrasse, in quest'opera, alla
fede che professa.

Tale azIone orientativa deve easere precisa e chlara, ma rispettosa della Ilberth dt
pensiero e dt coscienza degli alunnl.

3. - LA VITA COMUNITARIA DEGLI ALUNNI COME MEZZO DI ISTRUZIONE E DI
PORMAZIONE

L'estgenza dt vIta comunItarla e dl parteelpazIone alle
responsabIlltá dell'IstItuto da parte degll studentl med1
pue essere soddisfatta dalla costituzlone dell'organIsmo ra p-
presentatIvo in cul sta chiaramente defintta la respon-
sabIlltá del prestde, cIegIl InSegnanti e delle famiglle e sta
sempre asslcurata la consapevole guida dell'educatore. Sono
Perclá utill alcune Indicazton1 per una sPeriMenteZlene.

L'IstItuto scolastico per poter accreacere la sua ca pacitá Istruttivo-educatIva deve
reallzzarst come comunItá. L'alunno che é 11 fine dell'opera educativa ne é anche 11



768	 LA ENSEÑANZA atanla EN EL EargAMEllo

centro ed è quindi 11 principale attore del suo apprendimento e della sua crescita
formativa morale e sociale.

E compreso nei concetto piÙ znoderno di scuoia ua Wvo rapporto di collaborazione
reciproca degll studenti tra loro, 11 che richiede che si elabon una pedagogia della
classe come comunita di cut sono guida e parte l'educatore o gli educatori, con le
opportune tecniche di colaborazione. ida 11 concetto dl scuola si completa solo nella
vlaione dl una pedagogia della scuola o delllatituto scolaatico, ossia della coraunita
delle classi e del loro docenti e di fortne di relazione fra scuole (pedagogia intersco-
lastica). La presenza educattva che al richtede, ln tal modo, ai professori, e, in parti-
colare, al criatiant, che credono nel valore della vita comunitaria, non é semplice da
attuand perché urta contro mentalitš e tradlziont consolidate, osela contro una
mantera generalmente indlviduallatica dt intendere 1 propri davert scolasttci. La
prolesslone dl insegnalite riehtede, infatti, da una parte una cultura adeguata e,
quindt, 1a capatita di complere la neceasaria mediazione fra i modelli cli cultura e
dt conwortamento fornitt dal passato e quellt richiesti dal preeente e dall-avventre e,
dall'altra, la dlePontbllita a trovare tutte quelle forme educattve di presenza, di
colloquto e di stImolo, che la comuntta scolastiaa riehlede perché gli atudenti possano
dtventare effettivaraente colti e formatt raoralmente e soctalmente.

Potché la prospettiva dl un latituto scolaatico txon deve esaere tanto quella cll
istruire nozionalmente, 311.4 aoprattutto quella di contribuire a promuovere la for-
mazione raentale, affettiva, raorale e soctale, l'alunno deve easere chiamato a dare
la sua collaborazione non solo all'apprendimento, ma anche a tutto queeto genere di
formazione. D'altra parte l'esame attento della vita scolastica mostra che almeno due
rono le esigenze naturall degli studentt a cul la ecuola deve dare soddisfazione: 1) il
bleogno di dialogare con gli insegnanti e con i corapagni, dl verificare i valort appresi
eaDrimendo giUditt e valutazioni, dubbi e interrogativi tntonao al temi e ai problemi
che la vita e la scuola propongono alla loro riflessione; 2) l'esigenze di fare espertenze
comunttarie allanterno dell'iatituto Der allenarst in concreto ad assumere tutte le
responsabilita che la n.atura dell'istituto scolastico consente e postula in ordlne alla
acquistr.ione della maturita culturale e civile dell' alumno.

Le fonne di lavoro associato e dt vita comunitaria nelle loro varie espressioni
attuabill tra gli studenti di un istituto scolastico, entro ii quadro det fini educativ1
del medestmo, contribuiscono alla loro formazione sociale e anche alla integrazione
della loro lstruzione, tertendo presente che l'arco della formazione, anche se si
aviluppa in gran parte nella scuola, non st esaurisce ln essa, dal momento che
giovane non corapie solo all'interno della scuola tutto t tipt dI esperanza che sono
validi. nel periodo adolescenziale, allo sviluppo della sua personalita. Cilt alunni sono
chiamati a collaborare per instaurare 11 costurae comunitarto e democratico nella
scuola, applicandost attivaraente allo studio, collaborando nella rtcerca con 1 com-
pagni, svolgendo verso dt east opera di solidarteta, osaervando 1 regolamenti scolastici
e le norme del costume clvico e morale, participando responsabilmente a gru ppi dt
attivltit, nel rispetto dt se stesst e degli altri: sentendosl, lneomraa, parti di una
comunita che opera a loro ventaggio e che esai stessi devono contributre a costruire
nel mtgliore dei modi.

Restando percia fuori del presente discorso 11 varto libero associarsi dei giovant, al
di fuort della competenza e dei fini della scuola, st deve subit,o notare che
Panorama offerto dalle esperienze associative atudenteache negli istituti secondarl
superion, pur nella sostanztale identite delle esigenze espresse, é ptuttosto varto,
Per le denominazioni, le formule e t fini persegulti.

Queste forme associative, anche se identiche denominazioni non esprhnono sempre
lo stesso stgnificato, sono sostanzialmente riconducibili at tipt seguenti: 1) gruppi
sociali e gruppt dl lavoro all'interno delle singole classi, corae metodo di integrazione
sociale e di promozione di un plti proficUo apprendimento tra gli studenti; 2) etrcoli
o clubs di istituto, caratterizzati dalla adesione volontaria e libera del membri,
provenienti dalle varie classt, con la guida dei loro insegnanti; 3) organismi rappre-
sentativi, caratterizzati: a) dalla eatensione alla intera comunita studenteaca, b) dalla
rappresentativita ottenuta mediante libere elezioni basate sul criterio della rappre-
sentanza di classe, c) dalla aspirazione a diventre vero e proprio organo della vita
scolastica, ufficialmente riconoscluto, in collaborazione con gli altri organi collegiali
dt latituto, det quali riconoece 11 compito di direzIOne didactica e dleclOnare. 4>
assocazioni uniche di istituto, caratterizzate dalla definizione unilaterale da parte degli
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studenti, del fini e dell'ambito delle proprie competenze, nelis pretesa inglustincata
di aseuraere contemporaneamente 1 caratteri tlpicl di 11bere associazioni esterne alla
vita scolastica, e 1 caratteri di organlszni rappreeentativi d1 latituto, I quall, per loro
natura, ol inquadrano all'intemo dei fini e delle competenze dell'istituto medesirao.

n Congresso ritiene che soltando le prinie tre formule descritte siano in grado
d1 rispondere unitamente sla alle eelgenze naturalt degli studenti sta alle esigenze di
una visione pedagoglca dell istituto come comunita educativa.

E' chlaro infattl che una associazione studentesca, per eseere capace dl promuovere
la sociallth e la attiva participazione degll studenti al loro processo di crescita
coraunitaria e culturale, non pub non costitulrel alrinterno dl un corretto e dIntunlco
rapporto autoritt-libertA, e quindi nell'anabito di una responsabilitA educattva che
appartiene priraarlamente, anche se non esclualvamente, al professori: mentre deve
eecludersi qualunque dipendenza da forze ideologlche, estranee alla scuola e qualunque
conceziont di tipo slndacale, pedagogIcamente e giuridleamente insostenibile.

In questo contesto emerge con sutficiente chlarezza che la forma che sl connetura
corae organiemo rappresentativo pub conaiderand una organIca e completa forma di
educazione comunitarla degli studentl, in quanto st basa non sulla opzione det singoll

ma sul concetto dl comunitA naturale cul appartengono tutti gli studentl
dl un istituto: per questo suo carattere infatti l'organismo rappresentativo é in grado
d1 consentire e promuovere una responsabile partecipazlone di ciascuno studente alla
vita dell'istituto stesso. Elingole libere forme di attivita a gruppl interna anlatituto
che intereselno un nuraero limltato di studenti possono trovare nell'organ1smo
rappresentativo uno strumento di coordinamento e di sostegno.

La rappresentativitŠ garantita da elezioni democratiche consente all'intera collet-
tivitš studentesca di riconoscerst tn llnee unitar1e liberamente scelte nell'ambito che
loro é proprio, e in pareri motivati attraverso un convenlente dibattito: sloché 11
dialogo con l'autorita scolastica, relativamente al temi che interessano gll etudenti
1n quanto tall, pub svolgers1 in modo p111 proficuo e responsabile. D'altra partm lo
stesso criterio di rappresentanza di classe consente di realizzare circa l'ambit,o di
attivith concordat,e con l'autoritA scolastica una certa forma cll autogoverno della
comunité studentesca.

Per una completa c,onflgurazione dell'orgemismo rappresentativo e per un suo
corretto funzionamento, sl ritlene indispensablle che le votazioni per le elezion1 del
candidati e le attivita degli organi collegiali avvengano con la plú cordiale serena
e consapevole collaborazione degll insegnanti e delle famlglioe.

Ad un organtsmo cosi configurato, pare opportuno sl debba riconoscere la oom-
petenza circa la partecipazione ans direzione dell'eventuale glornale studenteeco di
Istituto, perché questo sla effettivamente strumento di cilalogo tra tuttl gli studenti
nell'ambito delle finaliti della scuola.

Perché queste forme di partecipazione attiva degli studenti alla vits comunitaria
dell'istituto ragglungano 1 loro fint educativt, e siano salvaguardate da eventuall
deviazioni, 11 Congresso ritiene in sintesi di dover indicare le seguent1 condizioni:
1) che sla chiara 1n esse, la responsablllté del preside, degli Ineeenenti e delle
glie e che sla sempre assicurata la consapevole guida dell'educatore: 2) che siano
ulteriormente studiati e precisatl, con opportuni esperimenti, 11 possibile contenuto,
gli ambiti e le forme della loro attivitA.

Congresso, mentre da un lato invita le massime autoritA della scuola a trovare
forme opportune di intervento per tognere ogni ostacolo giuridico ad una vasta e
aperta sperimentazione, e per sollecttare gli educatori operant1 nella scuola a prestare
la loro opera di formazione, di stimolo o almeno di attivo riconoscimento, dall'altro
impegna gli insegnantl cattolici non solo ad eseere particolarmente attenti e
al sorgere di tall forme di partecipazione attiva degli studenti alla vita dell'Istituto,
ma anche a collaborare lealmente con insegnanti e studentl di ogni tenclenza, per
la 1oro promozione e 11 loro normale funzionamento.

fl Congreso sl rende conto delle difficolti e dei rtschi di questa esperienza. ma
rittene che easa sia da complers1 ela perché risponde alle naturall esigenze del giovani,
bla perche rappresenta uno del mezzI pIÙ Iclonel a superare l'indifferentlamo, 11
qualunquiamo, 11 nozionlsrao, la superficialltá, che tuttora appesantiscono larehe gOne
della nostra scuola e della nostra societa.
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4. - IL COMPORTAMENTO DEMOCRATICO E COMUNITARIO DEGLI INSEGNANTI
E LA LORO AZIONE PER L,4 PROMOZIONE DI UN COSTUME CIVICO. GLI OR-
GANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

L'insegnante deve esprimere 11 suo costnme comunitarto
e democratIco partectpando attivamente e responsabilmen-
te alla vIta dell'Istituto scolastico in tutte le forme dt
rapporto con 1 docentt, atunni, famtglle, ecc.

comportamento sociale che st ritiene Utile promuovere fra gli alunni é, ancor
piti tt1 prlziza, necessarlo sta v1ssuto dagli insegnanti delle varie elassi e dell'intero
Istituto In forroe cortcrete, nell'arnb1to didattico-educativo, in quanto la collaboradone
bette ordlnata fra i docenti é matrIce di educazione sociale per 1 glovani.

Tn partioolare, l'insegnante. consc10 dei proprt devori e dirtittl, pub e deve
contribuire alla Instauraztone di una comuniti scolastica ricca dl forza educat1va ne1
seentent1 raodi e

*) con un comportaMento verso 1 colleghi e gll alunnt, e nella 1ntera sua opers,
edUcativa, tale da promuovere 11 costume civico;

b) attraverso la collaboraz1one costruttiva negn organi collegial1 della scuola:
c) dandx) U suo contributo ad un sempre maggiore svfluppo culturale della scuola;
d) dlalogando costruttivamente con tutti 1 colleghl;
e) svolgendo opera di collaborazione e d1 promodone professlonale verso I collegh1

e part1colarmente verso 1 glovani;
I) collaborando alle attivitš extra-dIdattiche assunte dall'istituto.
L'insegnante deve. percib. eaurtmere 11 suo costurne comunitarlo e democratico

innanaltutto nelle sue relazioni umane e proreasionall alVlstltuto e, cioé, verso 11 pre-
side, t colleght, gll alunni, Ie famiglie e verso 11 persona/e non insegnante, raedlante
Ia callaborazione attiva, l'accettazione dl responsabilité acolastiche, con l'apertura al
dtalogo, alla amicizia ed al consigno, con rispetto della altrui d1gnItŠ Dersonale, con
11 riconoschnento del dirIttl degli alunni e delle famiglie, con la promozlone cll rapporti
permanent1 con le faratglie anche attraverso l'istituzione d1 Comitatl Scuola e Pami-
gl1a, con l'ass1stenza e Con la dlapon1bIlittt al servizio.

Alla instaurazione di un costume eoraunitarlo e democratico nell'IstItuto scolastico
devono cooperare tutt1 gli Insegnanti e, ln znodo particolare, l'insegnante d1 educazione
civice.

Una dene forme d1 collaborazIone clIdatt1ca che 11 Cotigreso ritiene plù efficace al
fint dell'instautazione del costume democratico é 11 ConsI glio d1 Classe, ffib operante
nella scuola media, purché si evitino Inut111 e dannosi burocratici.

L'1nsegnante cattolico deve collaborare ag11 organi d1 autogoverno della scuola con
generositts, con competenza, aiutando a risolveri 1 problemi e a superare la difficolta,
e cercando d1 trapront,are la sua opera ad uno spIrito cristiano.

5. LA PRESENZA NELVISTITUTO COME PROMOZIONE DELLA CULTURA E COME
ORIENTAMENTO SOCIALE DELLA MEDESIMA

La comunitli scolastIca ha urgentt compitt di promo-
zIone culturale che debbono assteurare in questo settore
crescite personan e comunitarle.

Vinsegnante pub e deve contrIbutre a potenziare la comunitA scolastica di istituto
e 11 suo valore educativo priinaria,mente con la fedelth personale alla esigenza di una
vita culturale rieca, capace di assumere 1n sé, assimilandoli izz una prospettiva
un1taria, terai e problemi prosposti dal contenutl delle diverse dlsclpline, dal mondo
soclale e civIle, dal mondo scolastico. Non é sufficiente una pura applicazione sociale
del/a cultura, ma fondamento della vita culturale é la partec1pazione seris alla vIta
della comunite,.

L'insegnante non pub concepirsi come divulgatore dl una dottrina chlusa in
formule Inunutabtlt, ma deve mantenerse vlvo 10 alanclo della r1cerca e della scoperta.
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In un mondo culturale sclerotIzzato, franunentario, SC08430 dalla pratica, l'Insegnante,
e particolarmente quello cattollco, deve farst promotore di revIslonl, dl acqulalziont
e dl vitall sInteel culturall per ottenere che la cultura diventi, invece che occasione di
egoistica soddisfazione, motivo di solidarietŠ sociale.

L'insegnante deve d'altra parte promuovere la vita culturale negli allievi: alla
pratica quotidiana dell'arte educativa egli deve accompa gnare una opera di riflessione
critica che la purifichl dall'inaprovvisazione e dla alla stessa didatt(ca valictith e
certerza di metodo scientifico.

L'attivith pedagogica diviene, cosl, per 11 professore, un tema di impegno culturale.
L'istituto scolastico non pub direttamente soddisfare in m.odo adegtlato l'esigenza

d1 crescita culturale dell'insegnante, ma pub promuoverne le condiziont e pub aluteslo,
meglio e direttamente, nell'opera dI verifica Pedagogica. Inoltre la Cooperazione fra gli
insegnant1 pub orientare rettamente lo sviluppo culturale degli allievi.

L'insegnante, con la sua presenza attiva e culturalmente adeguata pub operare
per ottenere:

a) che 1 valori autentici dell'uomo siano avvertiti e perseguiti dalla comunità
stessa e diventino elemento vitale nella elaborazione della cultura da proporre ai
giovani studenti;

b) che 1 colleghl sl preoccupino plii che della sola informazione, del riesame
critico del datl del sapere, della loro integrazione e eistemazione, superando coal
forme nozionistiche ed enciclopediche del saPere, per avviare 1 gtovani alla ricerca
secondo 11 metodo della liberti guldata;

c) che al elabori e si proponga una cultura come slntes1 di sapere e di agire, di
vita Dersonale e soclale;

d) che 1 testi dei quali si vale 11 lavoro dl insegnanti e alunn/ slano rispondentl
a criteri scientifici e pedagogici, tengano conto degli studi piŭ aggiornati, soddisfino
all'esigenza di oblettivitts storica e rispettino effettniamente la libertà d1 coscienza
dell'allievo;

e) che si svolga un lavoro di ricerc,a collettiva per piccoli gruppl, per classi, per
istituto come rnezzo per un raffronto e uno scambio continuo di idee e di esperienze
a livello di studio e tra alunni provenienti anche da diversi amblenti socio-culturali;

f) che nell'istituto si progetti e si svolga una attivith di agglomamento culturale,
pedagogico, psicologico e didattico in forme convenient1 e praticamente utili.

Per poter svolgere effice,cemente questa azione socio-culturale l'insegnante deve
riconoscere e assolvere 11 dovere di possedere, insieme con la cultura necesaria, anche
una larga informazione pedagogica e un'arte didattica adeguata per poter tradurre
la cultura stessa in strunaento dl azione formativa.

6. - LA PRESENZA NELLISTITUTO COME RIFLESSO ATTIVO DI CORRENTI DI
PENSIERO E DELLA PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

Nella scuola 11 protessore deve vIvere ed operare non
come portavoce di un gruppo, quale esso sla, ma come per-
sona che trae 11 suo mandato direttamente dalla verlth,
quale sl umnitesta alla sua cosclenza.

I profeesori, al di là del confini del proprio istituto, sl trovano a partecipare, ner
propria libera scelta, e secondo le proprie esigenze e credenze, ad altri gruppl:
associazioni culturall, professionali, sindacall, politiehe, religiose. In ognuno di questi
gruppi l'insegnante tende a determinare Porizzonte com pleto --sla pure, dl volta in
volta, secondo una particolare prospettiva culturale pedagogica, sindicale, politica,
religlosa— della propria vith alla luce d1 principl e di valorl che egli condivide con
gli altri membri del gruPPo stesso. E quindi normale che ogni professore port1 con sé
nella scuola le esperienze e gli orientamenti che egli si é formato nei gruppi cui
partecipa.

Nell'insegnamento scolastico e nel rapporto con 1 colleghl il professore deve perb
comportarei con 11 massimo rispetto delle persone e dena veritá di dare la propria
comprensione e la propria stima a tutti.
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L'insegnante cattolico che ha una fede della quale é certo e a proposito della
cluale sa che, nei limiti della discrezione, deve adoperarsi per farla conoscere ed amare
da tutti, tet che deve eseere apostolo della sua fede proprio per amore del frateni
colleghi. Zgll. perclb, deve assal prudentemente valutare in quale misura, In quall
circostanze con Quale spirito e oon quale atteggiaraento eglt pub cercare di presentare
e di diffondere la sua fede fra 1 colleght e gli alutual.

professore cattoltco appartenente alrUCIIM sa che tale appartenenza é benefica
e ventaggiosa sia per 11 soggetto, che nella 17nione riceve una formazione, sia per la
scuola tn quanto 117nione si adopera per la elevazione professionale del singoto e per
Iti animazione sociale e csietiana della scuola.

rn quale nileUra e a quall condlelonl egll pub InvItare altrl colleglat di leptrazIone
crIstlana a prendere perte alle attiviti dell'IICTIM e a Isertverst alla medestina?

Entro Quall liralti. con quall metodi e oon quall attegglamentt eglt pub Dromuovere,
eorao dedellato dletItUto, Partleolart trozontrl e particolart attivitá del colleghl IscrItti

a benellolo di tutti 1111 altrl colleghl?
• professore tenga, a Questo proposito. preeente che egli dara testimonianza con

11 suo comportarnento della validltà del gruppo al quale appartiene solo nella misura
in oul moetreri dt averne tratto ispirazione di penstero, forza morale, competenza
profeaslonale, capacttá di ortentare it proprlo lavoro nella scuola e dt garantlre le
oonclizioni di liberté. fra Xe quall, maseinut, quella det colleght e degn altri grupP1
ln cul esel possono eseere inseriti.

Nella scuola 11 profeseore deve, perc1b, vlvere e operare non come portavoce dt
un gruppo, quale esso sta, ma cotne pereona che trae 11 suo raandato direttamente
dalla veritit, quale el mantfesta alla sua coselenza. La sua personale participazione
ad un gruppo potrå arrichire ja vIts della scuola se egll rItorrierš ognI volta alla
comunItá scolastica fatto pttt maturo dalla esperlenza compiuta nella comunita
speciftea.

Ma potrebbe coetttuire un grave rainaccia ae ognuno ritornasse alla scuola con la
convIrwtone ette solo l ptintt dl vlsta e 1 valori del suo grupPo hanno dtritto dl
cittadinanza, perche essi aono 1 son valtdi o comunque I mignori. Le distinzion1
Ideologiche o polltiche tenderebbero allora a tradursi 1n splrito dl setta, gene-
rebbero 11 dogmatisrao dottrinario e l'intolleranza prattca, spegnerebbero 11 senso
della comunione dt pensiero e di vita. Questa comunlone non é fondata, infatti,
eu idee o concetti, roa sulla reale identitá della comune natura e del comune
stato ttt cut oDera la natura. I crIstianl, pol, sanno che esea é fondata sulla comune
paternitl dt Dlo.

7.- DIALOGO CON I COLLEOHI

Per 11 professore 11 dialogo scaturlsce dalla natura stessa
della sua professIone.

I docenti che si trovano ad operare nello sterao Istituto forraano una comunitá
di adulti Dnalizzata al servIzio della comunitá glovantle tn vlsta della maturazione di
cialeun alUnano e •persona autonoma.

OgnI profeasore Impregna U suo insegnamento con una concedone, almeno implIcIta,
della vita e del mondo. Talt concezioni in quanto sorto espressione e segno dt una
ricerea personale e ln quanto hanno dl posttivo el integrano; 1n quanto pretendono
a una validita incondizionata e totale e a porsi coine conclusiont anticipatamente
definite della ricerca, scoraggiono e umillano lo slanclo personale e diventano elementi
di forza negativa sul plarto educativo.

Il professore ha diritto, nel suo insegnamento, alla libertš, tzta la libertá é priina
cl1 tUtto Per lul un dovere, perché solo nella ltberth interiore, egli pub avvietnarst alla
verita e agli altri e accogilere quella collaborazione del colleghl e degli alllevi che
é eseenziale al procesao educativo.

n dialogo. ovverosta U ilbero confronto delle Idee, è. pertanto, la legge naturall
di ogni vera scuola e del rapporto che 1 docenti stabIllscono tra loro ln quanto pro-
fesorl e In quanto sono persone In rapporto con la verlté, vivente.

Per 11 professore 11 dlalogo é un dovere che scaturiace dalla natura st,esa della sua
professione.
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La educazione e l'esercizio al dialogo é anche sempre scuola di democrazia, di
convivenza civile, di umanita.

Una scuola del dialogo, cosl costituita per la ricerca attiva e fiduciosa della verite
e non per un Mconcludente gloco dialettico, si pub tradurre in uno etimolo ad avere
e a rnaturare idee personall, a chlarirle, a consolidarle e a znanIfestarle pubblicamente,
a instaurare pitt stretti rapporti con le persone che professano Idee simill e conver-
genti, a soilluppare dei procesei aaaociativ1, e, ouind1, a formare gruppl qualificatt che
divengono easi stessi interlocutori validi per dialoght a plú largo raggio.

L'accettazione del metodo del dialogo non algnifica, quind1. rinuncla a ogn1
definizione dottrinale e, anzi, 11 suo senso é di permettere che possa confrontarsi con
altri solo chi non elude, ma ha 11 coraggio della reaponsabillth e dellle scelte, solo chl
ha definito 11 euo penistero e sa easere coerente. 11 dialogo non é obbiettivamente
facile, sia per rimpediraento constitulto daLle differenze spesso notevoll di posizioni,
ala Per ostacoll di ordine psicologico e, principalmente ,dana persuastone dIffusa dl
autosufficienza. n dialogo A. tutteria. tua dOvercao atto di flducia e ad Initaurarlo
glova stabillre con 1 colleght un rapporto personale di amecata.

fl dialogo, euindl, nen deVe avere carattere polemloo o dI vuoto soettlatanao. ma
deve esprimere la persuasione dell'1mpegno solidale assunto nello studio e neWtrateenta-
mento; esoo non pub venire cireoecritto arbttrariamente, perché si estende a tutti
terai che scaturlsoono dalla vita della scuola e "quindi"afle discipline dI Inaegnamento,
as problenll metodologict che esee pongono. all'esIgenza del coordinamento, alla valu-
tazione della personalità degli alunni.

Tale dialogo implica. per 11 professore cattolico, una vigile presenza cristlana.
l'osaervanza scrupulosa dei doveri profesaionall, una grande apertura sociale, uno
spirito di rispetto e di carita verso ognuno che cerchl sinceramente 11 vero, una
approfondita formazione culturale, l'aggiornamento sul teml fondamentall dena vita
scolastica, sociale, sindicale ecc., rettitudine e coraggto.

Se non aono circoscriviblli 1 temi del dislogo in generale é, tuttavta, opportuno
che esso, a proposito del giudizlo degli alunni si ritml secondo t teml propri della
vlta scolastica e si eviluppi progressivamente prima che si concluda 11 momento della
valutazione dell'alurano.

n Congresso auspica che 1 dirigenti dell'Unione al vari livelli st1molino e chiarls-
cano con iniziative opportune 1 termini del dIalogo onde evit,are che easo sia eluso
per inerzia o per impreparazione. e per ottenere che 1 profesaori, soci della Unione,
fattisi ablli al dialogo e cordlalmente pronti ad esso, coatituiscano nell'istituto
elementi posttivi per la sua animazione coraunitaria ed educativa.

8. - SOLIDARIETA FRA COLLEGHI

Nel rapporti fra Insegnantl glovani e Insegnantl anzlanl
sl esIge rectproca fldncla e amicizIa.

Alla edificazione della vita comunitaria dell'Istituto, e all'accrescimento della sua
forza educativa, contribuisce positivamente, in modo alle volte deterrainante, ratteg-
glarnento di autentica dlaponibilith fra gli insegnantt dl un medealmo Istituto.

Tutti i colleghl, per diveral motivi e in divers1 temp1, vengono a trovansi neUa
necessith di chiedere e ricevere un aiuto, un conforto, una asaistenza, una parola di
compresione, un appoggio morale, una sostituzione, un intervento per ouestioni
amministrat1ve, di carriera o semplicemente economiche, un suggerimento sul cora-
portamento nel confrontl degll alunni in materia discIplinare o dIdacttica.

Particolare atenzione va ricolta al rapporto fra insegnanti anziani e giovant ohe
deve pogglare au un sentimento di reciproca fiducia ed amicizta. I glovani insegnantl
—infatti— pur potendoal per dIverse cause trovare aUlziizlo de/la profeasione in
difficoltš, sono capaci di portare alla esperienza del colleghl anziani, 11 corstributo
della freschezza e dell'entualasmo della novlta.

Tale apporto pub svolgersi sta entro, sla fuori della scuola ed tn. particolare plO
ampiamente nelle sezioni UCIIM.
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In tutte queste elreostanze l'inseanante cattollco pub testImonlare la sua carttá
e la sua soltdarietá e contribulre a creare splrito comunitarlo, offrendo I suot prudenti
e dtscrett Interventi a seconda delle poseibIlltá, delle necessitá, e delle conventenze.

Tra l'altro per aderaplere effIcacemente a questi complti dl soltdarietá fra colleght,
é necesaarto che 11 profeasore cattollco attenda costantemente al proprio a ggIorna-
mento professionale.

9.,LA COLLABORAZ1ONE ALLE ATTIVITA EXTRA-DIDATTICHE

La ecuola deve proosuovere le attivIta Integrative volte
a tavortre l'apprendltnento dei valort, ftne proprto dell'istl-
tuzlone ecohisttea.

Le attivttà extra-dtdatttche (ehe non sono le atttviti extra scolastIche) hanno
una tOro autentica validita educativa e, in mottt cast, soctate, e pertante meritano un
tneertinento nel processo educatIvo e, 1n proporzionata intsura, nella vita dell' istItuto
scolaetteo.

L'influenza eaercttata al dt fuori della scuola dat mezzt di comuntcazione di znassa
(ehe per t glovant dtvengono anche di fortnazIone) t,ende a rtdurre l'affleacia educattva
della acuola, Influenza che st aggrava lá dove perBistano anche tnadeguatezza delle
attrezzature e del sisteml educativi tradizionall e che, pertanto, necessltano dt una
revistone.

In ognt processo educativo é preminente II momento dell' apprendimento in cut
la persona dt cht apprende esercita la sua attl yttá creativa, operativa ell verlftca del
valort accanto a quella speculativa razIonale.

La scuola deve, pertanto, porst come centro di attivo apprendtmento di quiet valori
che ha 11 corapíto di trasmettere e di svtluppare, servendosi oltre che dell'insegnaMento
tradtzlonalnlente concepito. anche di attivitá IntegratIve o extra-dtdattiche ordl-
Pandole e volgendole verso il conseguimento del loro ftne proprio.

La scuola deve essere la prima promotrice dl tall attivitá integrative. Ad essa pos-
sono dare la loro collaborazIone anche 1 gruPP1 dt lavoro che ventssero costltuiti
nell'Ist1tuto a flnalltá didattiche.

10. LA FAMIOLIA NELLA COMUNITA' SCOLASTICA.—LE RELAZIONI FAMIGLIA-
SCUOLA

E' necessarla una legisla.zIone che permetta la partect-
pazione responsabtle della famIglla nella vIta della comu-
nttit scolastica e st Indlcano I compItt e le strutture del
ComItati Scuola-Fanitglta di cul si auspica la tstituzlone.

La famtglia ha 11 dirItto-dovere di parteelpare alla vIta della comunttá scolastica,
sla per integrarla sotto l'asoetto comunitarlo, sia per arricchirla di fermentl educativl,
sta per comprendere meglto 11 compito culturale della Scuola e dare la sua appropria-
ta collaboraztone, sta, 1nflne, per rendere autenticamente democratIca la acuola e la
soeietš.

E' necessarto pertanto promuovere quella liegislaztone (e in sede di legge formale
e, in attesa di questa, in Bede ammlnistrativa) e presentare quelle iniziative che,
nella altuazione attuale, sono ritenute Indispensablli sotto 11 profilo giurldtco, morale
e operativo per poter dare legittIma e ordinata attuazione al sopraddetto dIritto-do-
vere dl participaztone per I fint Indicati.

Serabra utile a t,ale scopo:
- istItuzIonallszare 11 rapporto Famialla-Scuola con /a formaztone del Conaltatl

aPPositt, compostt dl docenti e genitort;
— definlre con esattezza 1 compiti dt tale ComItato, affInché I loro ftn1 slano

ragglunti.
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Complt1 del Comitato

Esso fa proposte e collabora con gli organi della scuola in merito:

a) al comportamento scolastico ed extra-scolastico degli alunni e al controllo
dell'amblente civIco nel quale sl svolge la vIta dell'Istituto;

b) al contenuti educativi e al processi culturall con particolare riguardo alla
promozione del sentimento scolastico;

c) all'orientamento scolastico e professionale e alle strutture ad esso finalizzate;
d) all'organizzazione del servizi scolastlot quali: orari, trasporti, doposcuola.

sports, tempo llbero, refezIone;
e) alla corresponsabilitá nelle attivith assitenziali di natura finanziaria, znediCa,

psicologica, psichiatrica, sociale;
f) alla corresponsabilith nella scelta dei librl di testo. dei sussidl didatticl, epecie

di natura audiovIldva;
alla corresponsabilita nelle iniziative e nell'andamento degli organiszni stu-

denteschl nell'ambito dei1lstituto."

Strutture del Condtato

Comitato é composto dal Capo d'Istituto e da un eguale numero di genitori e
di Insegnanti (da 5 a 12 a seconda delle dimensioni dell'Istituto scolastico).

GenItori ed insegnanti sono eletti annUalmente all'inizio dell'anno scolastico. I
genitori sono eletti In assemblea apposita dal genitori degll alunni iscritti convocata
dal Campo di IstItuto.

Le particolari difficoltá dl natura edilizia per Vattuazione dell'assemblea del
genitori dovranno essere superate, fino a quando a tali difficolta non si possa ordi-
nariamente ovviare, con particolari accorgtraentl per salvaguardare 11 sano prIncipio
democratico. Cosi, ad, es., l'elezione dei rappresentantl dei genitori nei grandi plesel
scolastici potrb, avvenire anche col znetodo Indlretto (e cloe da parte del rappre-
sentanti eletti dai genitori degli alunni deUe singole classi).

Gli insegnanti sono eletti dal Collegio del Professorl
Comitato é presieduto da un Presidente eletto dal Comitato stesso su proposta

del Capo d'Istituto.
I socl dell'Unlone devono se.ntirsi particolarmente Impegnati nel dare 11 lor0

contributo di presenza e di animazione cristiana nella attuazione di queste Iniziative,
promuovendo una maggiore consapevolezza, del problema nell,ambito della scuola parte-
cipando ai Comitati o stimolandone la iondazione.

11. - LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA EXTRA-ECO-
LASTICHE

L'Insegnante ha II dovere di sostenerle, aderlrvI e col-
laborare.

L'insegnante, che si considera membro attivo ed operante della comunita scolastica
e desidera accrescerne l'efficlenza educativa, si sente moralmente corresponsabile
dl ogni attivitá assunta dall'Istituto come tale a cerca di interessarsene nei llmiti
delle sue possibilitá e dl volgere le attivItá in cul collabora al fini educatIvl propri
dell'istituzione scolastica.

Queste attivitá sono dt varia natura e ad esse I glovani possono dare la loro
adesione e collaborazione e riceverne beneficio formativo.

Eesta comunque auspicabile che sia l'istituto corae comunith scolastica a dover
fare le sue Ilbere e attive scelte.



776	 LA ENSEÑANZA MEDIA EN EL EXTRANJERO

12. -IL PERSONALE NON INSEGNANTE NELLA COMUNITA SCOLASTICA

II personale non Insegnante deve essere chlamato e coo-
perare reeponsablImente al raggiunglmento delle finalltá
educatIve dell'istItuto aeolastico. Vlene auspIcata la costl-
tuzione dl una assoclazIone Drofesslonale cattollca del per-
sonale non Insegnante.

n personale amministratIvo ed ausillarlo fa parte della comunitA scolastica e reca
ad essa un apporto 1ndlapensabile che deve essere apprezzato e orientato a fInt
comunitarl ed educativi.

• pertanto necessario che tale personale sla reso sempre piÙ consapevole delle
proprle reaponsabilltá e possibilita ed ispIrt la sua azione, sia al criteri della moralitá
professionale propria, sia allo apirlto comunItario, sia al conseguimento dei fini
edUcativi dell'istituto.

/I personale ammlnistrattvo collabore validamente operando:
a) con competenza tecnica;
b) con esattezza scrupulosa negli aderaplmenti amministrativi e contabill;
c) con sensibilitk cortesia, comprensione e spirlto cil collaborazione e servizio nel

rapportl con I docentl, con la faraiglie e con gli alunnl;
d) con animazione spirituale e morale.
11 Clapo di istituto e 11 docente cattolico senza interferire nella sfera della specifica

corapetenza e az1one, potranno ctare la loro cooperazione al conseguiraento di quest1
fint nel seguentl modi:

a) collaborando positivamente con la competenza giuridlca e con 11 consiglio:
b) suggerendo mod1 e forme d•intendere sempre meglio le responsabilitit morall

inerent1 alla funzione;
c) alutando 11 personale che non avesae ancora la necessarla preparazione;
d) dando la propria attiva collaborazione alla cocitituzlone di un'assoclazione

professionale cattollca del personale amministrattvo della scuola.
n personale auslliarlo ha, esso pure, una funzione delicata nelristituto perché

si trova In contInuo rapporto, oltre che con 1 docentl, con gli alunni di cul pub
diventare anche 11 confidente.

81 richlede pertanto che i bldelll acquisiscano la consapevolezza della corree pon-
sabilltá che portano nel buon funzionamento dell'Istituto, l'equilibrio e 11 senso
morale. per collaborare all'azione educatIva della istituzione scolastica e delle

n Capo dl Istituto e 11 docente cattollco debbono sentire la loro responsabilitá, al
riguardo dando, per primi, prova di saper alutare tale personale ad elevarei sempre
plŭ sul plano turiano, raorale e sociale:

a) rispettandoll come persone e facendoli rlspettare dagli alunn.1;
b) considerandoli e trattandoll come preziosi collaboratorl:
c) promuovendo inizlative di formazione e di assIstenza ad essi dedicate, sla

nell'ambito scolastico, sia in quello extra-scolastico (sindacale, professionale, assocla-
tivo ecc.);

d) Intervenendo con competenza giuridica e coragglosa fermezza a tutelare e a
difendere I singoll e la categoria dagli eventuall abus1 di potere.

81 ausplca la costItuzione della associazione profeslonale cattolica anche per 11
per.sonale ausiliarlo.

Queste associazione sono considerate indlspenaablll, Der alutare sia la formazione
personale degll Iscrtttl, sia la loro 000perazIone attiva, sia la loro personale e
collettiva testimonianza cristiana nella cornunitá scolaatica.
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13.- L'INSEGNANTE DI RELIMONE NELLA 1,11A DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
I,'Insegnante dl rellglone ha — entro la comunita seo-

lastlea — una delleata funzione.

011 Insegnantt di rellgtone presentl e 1 delegati congresauall componentl 11 gruppo
di studlo esprimono 1nnanzitutto piena soddtsfazione per lo sforzo che LUCIIM ha
fatto e va facendo al fine di configurare l'Istituto scolastico corae comunitIc educante.
In questo movtmento essl intravedono come possIble la convergenza dell'azione
pastorale postconciltare e delle proposte dt azione provenienti dalla ampla espertenza
e dalla attenta riflessione di molti laict che operano Der la antmazione crlattana delle
strutture scolastIche.

Rtchlamando le conclusiont del Convegno di Pastorale e Scuola secondarta (1) e
conalderando 11 temahll studto del X Congreseo Naz1onale dell'TJOIIM, 11 grupo sot-
tolinea una premessie fondamentale rIguardante la flgura e la mIsslone dell'Insegnante
di rellgtone nella scuola: Egll, sacerdote o lalco che sta, nella cornunitto, scolastica é
11 pla responeabite rappresentante della Clatesa, in nome della quale esercita 11 mandato
che Cristo affidb aglt apostoll. II suo atte ggtamento deve pertanto essere quello di
Clesit CrIsto e della Chlesa e, cioé, carattertzzato cialla cartté, verso tuttl dalla
dispontbtlIté, a dare egll stesso e a sollecitare altrt a dare con competenza ognt
collaborazione necesearla perché tuttt coloro che oDerano nella scUola diano a rMo-
nicamente, 1n un clIma c.omunItarlo dl solldarleta e di dlalogo, 	 loro contributo.

1. La prima prospetttva di lavoro riguarda, ovvtamente la formazione e lo svilup-
po costante della "spIrltualitá profesaionale" dell'Insegnante di rellgione, da 1ntenderst
corae sintesi intertore di valorl umani e cristlani, come eoseienza reeponaablle della
propria specIfica raissione, come capacité, di inserimento nelle strutture acolastiche.

Al proposlto, st prende atto dei vast1 progranunl culturalt promoss1 ln qUeett
mesi in tutta Italia per la formazione e l'aggiornamento degll Insegnanti dt religione,
sacerdott e latct.

2. In seconcp luogo, 11 gruppo rittene dt Individuare l'apporto ptù essenslale e
caratteristico deXinsegnante di religione alla comuntta scolastica net contenutt dl
una paatorale dena veritit. Tall convinziont comportano quanto segue:

a) l'Impegno a ripensare 11 contenuto dell'inaegnamento della rellgtone alla luce
del rInnovamento conclliare, al fine di non mortlficare 11 dIalogo e la attiva parteci-
pazione del coIlbght e degli alunni con sistemazioni culturall stortcamente a pprez-
zabili, ma pedagogIcamente anacronIstici. Con rifertmento ai recent1 prograraml
della scuola medta e in attesa del nuovi programmt della scuola secondarla, el
ritengono nuclel essenzialt per la nuova sintesi del valori crletianl la contalderaztone
tntegrale dell'uomo e della sua vocaztone crtsttana, 11 rntstero di Crleto e della Sua
Ohlesa, corae mistero dl salvezza, 1 rapport1 tra la Chlesa e 11 mondo;

b) l'impegno a rInnovare Di ŭ dectsaraente le Ilnee fondamentali della pedagogia
catechistica, traendo da una conenderazione personaliatica del rapporto educatIvo
una costante attenztone ai singoll alunnt e alle strtgole classt, una sempre plú chlara
enucleazione delle méte educative specifiche, una Impostazione agglornat,a della
metodologla, in un.a parola, la capacith dl un dialogo che faccla credlto alle pos-
stbillta degli alunnt e in essl sollecitt, nel confronto col messagglo crtetlano, uno
sviluppo responsabtle e costante;

c) l'1mpegno ad un dialogo sincero e com petente con 1 colleghl, specialmente nel
constglio di classe, per una azione educativa plù armonlca e plŭ comunttarta: a auento
proposito, st ausplca una raagglore lntesa degli insegnantl dl rell gtone dell'Istituto
fra loro e con 1 Soci dell'UCIIM, sviluppata sulla base dt una cosclenza rectproca pl ŭcomplete éod una migltore capacItä di 1ncontro con tuttt 1 colleght, spectalmente
piano culx.urale:

d) l'inwegno ad un'azione d1 orientamento del docenti cattonct del suo istltuto
a dare la loro adesione alla Unione professIonale cattolica, sia per nutrIrst del suo
sprIrlto,e; per prendere parte attiva alle sue iniztative, ata per abllitarist a svolgere
sempre rIccamente la toro professione educattve e l'a postolato al quale la Chlesali invita.

(l) Cfr. "Pastorale e scuola secondarta", Attl del Convegno catechtstico nazto-
nale - Roma, 1965, pag. 413/416.
EnszflegzA Manu-14
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La collaborazione con gll altri insegnanti si concreta particolarmente nella scuola
media, con la partecipazione attiva e competente al Consiglio dt classe e all'attuazione
del doposcuola dove esistano.

3. 81 considerano preziost contributi alla vita comunitaria dell'Istituto scolastico
altri poseibill programmi di azione pastorale, q ŭal quelli tradlzionalmente eviluppati
nella scuola Itallana, che st auspica, sono realIzzatt secondo l'o pPortunitá, nel rispetto
dell'andamento scolastico e della libertá delle persone, con attenzione alle esIgenze di
una "pastorale organica" e con appropriata preparazione.

4, Partleolare posizione l'insegnante di rellgione occu pa, anche al flni dell'azione
comunitaria deU'Istltuto, nel rapporti con le associazioni studentseche. con le
con 11 personale ausiliario della scuola.

aj ln attasa ehe le esperlenze 1n conso dlano plù ehlare i indlcazIonl circa la
configurazIone deelt organismi raPpresentativi e dei cIrcoll st tdentescht d'istituto,
(01 Ingegnant1 dl rellgtone condivIdono reeponsabilmente preochpazioni e sioddisfa-
zIonl, 0Ontribulecon.0 a ebiare aempre meglio estgenze e poestbillta dl aztone, operano
con speelfles reeponsabllita perehé ala favorito un esame sereno delle situaztoni e
deUe proposte.

b) area t rapporti con le famiglie, gli Insegnant1 dl rellgione avvertono la pos-
sibllitá (11 Un loro eontributo decisivo per l'azione comunItarla dell'istituto; essi
segnalano tuttavia al colleghl e al confratelli impegnati nella pastorale parrocchlale
la difficolta dl portare 11 dialogo con le famI glie al di lá dell'interesse per i pro-
blemi strettamente legati al comporta.mento soolastico deg11 alunni; mentre riba-
discono la loro disponibilita ln questo settore tanto Importante, chiedono compren-
slone e collaborazione.

c) Al personale ausillario della scuola gli insegnanti d1 rellgione guardano come
ad attivl e prezlos1 collaboratori dell'azione comunItaria delPistituto scolastico,
sottollneando come tale personale goda di particolari possibilita di rapporto con
docentt alunni e famiglie. Oltre alla considerazIone ad essi dovuta, Pertanto, gli
insegnantl cll religione ritengono di poter avviare un cordiale rappqrto con il per-
sonale ammlnietrattvo, con gli auslIlarl e eon I subalterni soprattutto avanzando •

dIscrete ed opportune proposte per una sempre pi approfondita riftessione sul pro-
blemi della loro speetflea morale professionale.

14.-IL PRESIDE COME PROMOTORE DI VITA COMUNITARIA, CULTURALE, DE-
MOCRATICA E FORMATIVA

Preelde deve essere garante del costume democratice
e della effleacla formativa dell'Istituto scolastico.

Preside opera nell'istituto quale garante della formazione del costume demo-
cratico e deUa funzione forraatIva della comunita scollustica.

1. 11 Preside deve farsi promotore di vita comunitaria considerandos1:
a) un primus inter pares tra i professori

- negli Incontri collegiali nel vari momenti e neUe varie fasi dell'attivita
scolastIca;

nei rapporti personali buonl e continui con tutti;
- nelle relazioni indtvtduali e collettive con gli alunni.

b) l'interprete della sollecitudine educativa delle famiglie e delle esigente istrut-
tive deUa scuola e, quindi, l'antmatore dI intensl e positivi contratti tra scuola e
famiglia;

e) l'autorevole e intelligente collaboratore del Dersonale ararainistrativo, _sicura
e arnorevole gulda per 11 personale ausiliarlo;

2. 11 Preside deve farst promotore di vita culturale:
•	 a) nel campo della cultura generale, con particolari adesione al valori insiti

nel senso moderno;
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b) nel canmo della cultura specializzata:
c) nel campo della cultura professionale, con particolari attenzione verso I

problemi di didattica generale e speciale, di pedagogia, dl psicologla.
S. U Preside dovra farsi promotore di vita democratica:

a) fra 1 professorl. attraverso 11 frequente ed efficiente funzionamento degll
organi collegiall;

b) tra le famiglie favorendo forme associatIve tra scuola e fam1glia ed 'ani-
rnandone rattiviti;

c) tra gli alunni, Incoragglando l'abitudIne al civismo e l'avvio ad una sana,
serena e seria vita asaociativa;

4. u PresIde devk. fars1 proraotore d1 vita formativa;
a) attraverso - l'esempio personale di probiti professionale, di senso di glus-

t1z1a. di corretteaza morale;
b) attuando una ordinat,a e ben dIstrIbuita organizzazione della vita Interna

dell'istituto;
c) cOntribuendo dIrettEunente, con Iniziative varie, alla realizzazione di una

sempre ralgllore formazione degll insegnantl e degli alunnl e, tn particolare:
- prorauovendo incontri tra gll Insegnanti per lo studto e 11 dIbattito

sui temi culturall e dIclattIci:
— organIzzando brevi corsi di agglornarnento per 11 passaggio e la critica

deUe migliori esperimentazioni compiute nella sua scuola.

15. - I RAPPORTI DELLA COMUNITA SCOLASTICA CON LA ROCIETA'

81 rIchiede un sempre piîŠ operante rapporto con entl
e IstItuzlonl Der recepire e verlficare educatIvamente le
correntl dl pensiero.

La Scuola rpodernamente concepita deve promuovere una strett,a relazione con la
societŠ, nella cPale esplica la sua funzione e della quale é espress1one educatIva, per-
tanto, instaurare un un sempre plŭ operante rapporto con le attività e le espressioni
della societtl nella quale opera per poter realizzare pienaraente se stsssa e assolvere
I suoi compiti.

La souola deve essere anche attenta a reeeplre e a verifleare educatlVamente
correntl, pensiero, dlnaraiche che scaturiscono:

a) dagli sviluppl dei grandi orientaraenti sociall espressl civIcamente dalla Cos-
tituzione repubblicana e dalla legIslazIone che la applica;

b) dal sIndacalismo scolastico soclalmente e moralmente costruttIVO;
c) dai movimentl dI ricerca pedagogica e didattica.
0111 enti e le istituzionl con le quall deve stabIllre collegament1 e rapporti dl

collaborazIone o relazIone giuridica sono:
1) l'UnIversité e 11 Mondo della ricerca scientifica (e assoclazIoni specializzate)
2) 11 mondo del lavoro, della tecnica e della produttivita;
3) enti iraprenditoriali che abbiano lavoratori studenti;
4) I ionsorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale;
5) i 9orouni, le Province e le Reglonl;
6) 11 Centro DIdattloo Nazionale corrispondente:
7) 11...rorganizzazIonl comunitarie sovranazionall.
Un particolari rapparto, legalmente obblIgatorio, delicato e talvolta difficlie, deve

essere tenuto con l'amministrazione scolastica al vari livelli, arnministraz1one che
deve sempre ritenersi a servizio • della funzione educativa. Nel ra pporto la scuola non
deve venir meno al suo dlritto di chiarificazione e sollecitazione dei problemi e delle
soluzlonl.
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16. - LA TESTIMONIANZA CRISTIANA PERSONALE COME VIA E FORMA PERMA-
NENTE ED EFFICACE DI PRESENZA COSTRUTTIVA

metodo dell'apostolato lalcale al avvale speclfIcamente
della testimonlanza protesslonale completa espressa come
" proprla" e prImarla nell'amblente dl lavero.

"Le buone scuole —ha scritto Plo XI— aono opera prInclpalmente del buoni
rnaestr1". Per la buona scuola costltulta tial suo easere comunitá intensamente Istrut-
tiva ed educatIva occorrono Insegnantl "buonl" vale a dlre Insegnanti capact di edl-
floazIone comunitarla e dl aperta ed efficace azIone scolastIca.

L'opera dell'inzegnante cattollco, sia quella d'instaurazIone, sla quella di anima-
zIone cristlana, riceve autentIcItá e vlgore apostollco dalla sua, ricchezza peraonale,
dalia elncerltá e dalla coerenza con le quall fa seguire le buone opere alle afferma-
zionl dettrInsh.

St ritlene utlle rIchiamare l'insegnante cattolico al dovere cll una plti attIva e
p1.0 Interlore partecIpazione alla vIta, alla pastorale, della sua Chiesa partIcolare
(dloces1). Questo nott signiflca che egll debba necessariamente assumere un complto
nell'amblto delle attivItŠ promosse nella sua dloceal. raa sIgnIfIca che egh deve
costanternente sentlre ae stesso e la sua opera educatIva iramerst nella realtš della
sua Chlesa. che d convocata dalla Parola dl Dlo e rlunita al Vescovo nella celebra-
tione dellitUcaristla.

Ma non sart, tanto una collaboradone centrale con gli organisml già operant1
nelle dloceal (v. A.C., ecc.) quanto una senalbillzzazione del soct nelle singole seziont
che opererá questa apertura.

Consapevole della dimenslone ecclesIale del suo crlstianealmo l'insegnante non
avvertIrá plŭ una frattura tra 11 suo compito dl anlmazIone delle realta temporall
e la sua partecIpentone, parte necessarta, fondata nel BattesImo, all'opera pii pro-
prlarnente evangelizzatrice, e misalonarla della Chtesa.

QUando queste opere coerenti mancano o sono difformi o, peggio, contrarle alla
Zede professata, ogn1 vera efficacla apostolica avantsce, quall che slano le apparenze
dl succesal naturall.

Le opere —e soprattutto quelle che esigono impegno e sacrificlo e sono Ispirate
a rtepetto e a carltá— danno vera testinsonianza e servono alla educa"-ione del 910-4vanl e alla edificazione della comunita.

It metodo delrapostolato laicale sl avvale specifIcamente dell'implego di questa
forma di testlmonlanza professionale completa espressa come proprla e priraaria
nell'arablente dl lavoro.

L'Insegnante cattolico perciá deve manffestare la sua fede e la aua carlin 1n ogni
atto protesalonale e parlicolarmente nel rapporto educatIvo con gli alunni nella
classe. La printa comunIta infatti nasce nella classe. Gli alunnl delle scuole secon-
darle, e, in speclal modo 1 preadolescentl, sono Inclini a ricercare tra le persone che
11 circondano un modello vIvente dt costume, tul eroe per IdentlfIcand con esso e
per confermare vla via. In qualche modo e misura, le sue azioni a quelle del modello.

Un Insegnante che, attraverso la testimonlanza di un alto costume umano e pro-
feselonale appariase degno di essere consIderato clagli alunnl un modello da rIpro-
durre, eserclterebbe su clt easi una profonda e benefIca Influenza educativa.

Linsegnante che esercltasse la aua professlone educativa oltre che con buona
perfezione tecnica anche con l'interna animazione dl una ncca spirltualltá crlettana
ispiratrice di onestá, dl glustizia, 41 benevolenza non mancherebbe di far sentlre
I rtflesel della sua Interiore ricchezza anche fra I colleghl e In tutta la quotidiana
realth della f3cuola elevandone coal 11 tono e la forza.

Pertanto, nell'eserclzlo delle vtrt teologall e cardinall alla luce delle esOrtazioni
pontlficle, e delle indIcazIont del ConcIllo, tenuto presente 11 fine "proprlo" del-
lUtituto educativo, cloé la formazione Integrale, umano-cristlana dell'alubno in
quanto battezzato, l'educatore, che, nell'eserctzlo del suo magIstero, ha per eseinplare
Geett Maestró, Inserlace nella realtŠ temporale della scuola, la razIonalitá, la glustizia,
la libertá, e Inaleme realizza speciticl comportamentl, quall:

la coerenza fra princlpi e azione;
— l'attuazIone dl equIllbrio Interiore ed esteriore;
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— 11 delleato senso di responsabtlitä e la dedizione costante alla propria mis-
stone;

— l'approfondtmento e l'aggiornarnento della competenza culturale e profes-
stonale;

— la vtglle e accurata attenzione a tutta la coralith dt apporti educativi che
influiscono sulla educaztone dell'alunno:

— 11 senso di distacco dal proprto comodo e interesse. senza rtcerca dlsordinata
della glorta personala, e dt avanzamento dt carrtera. tn povertft dt sphito:

— l'oneste e la lealth di pensiero e dt parola:
— rtmpegno pazlente net persegulmento del flne educattvo:
— la fermeza e la comprenstone verso tutta la corauniti scolaattca, tn tsptrito

di uznlltà che é catà verso Dto e verso 11 prosstmo.
15 molto tmportante, anzt, dectalvo, che l docenti cattolict e, particolarmente

soci ciellUCIIM vengano frequentemente richiamati a queett parttcolari pensieri
e sollecttatt a tradurlt tn condotta e costume. 	 •

CONCURSO NACIONAL DE COROS POLIFONICOS
Se celebrará este año en Cartagena y Murcia

AS ciudades de Murcia y Cartagena serán este aflo escenario del Con-
Licurso Nacional de Coros Polifdnicos, organizado por el Centro de Orien-

tacidn Didáctica, de la Direcci6n General de Enseflanza Media.
El Curso Musical propiamente dicho, con intervencidn de las Masas Co-

rales de innumerables Centros de toda Espafia, tendrá lugar en Cartagena,
mediAda la Semana de Pasidn. En Murcia se celebrará el Concierto de Gala,
que tradicionalmente ofrecen los Conjuntos Corales participantes. El esplén-
dido parco del Teatro Romea murciano y la presencia de Leopoldo Querol,
haced augurar al Concierto de Gala un extraordinario éxito.

e otros actos programados con tal motivo figuran la celebración deltiftr
Santo Sacrificio de la Misa en la Santa Iglesia Catedral y un Concierto de
Organo para Profesores y Directores de Coro y alumnos en general.


