Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università
Conferenza Episcopale Italiana
Consulta Nazionale della Pastorale della Scuola
CEI – Roma, 3 febbraio 2011

_________________________________________
Ordine del giorno e ABSTRACT del Verbale
da utilizzare nelle Commissioni Regionali della Pastorale della scuola
La Consulta Nazionale della Pastorale della Scuola si riunisce il giorno giovedì 3 febbraio
2011 presso la Sede degli Uffici CEI “Angeli Custodi”, via Aurelia 468, dalle ore 10,30
alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento sul Concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e grado su:
“Eucarestia e vita. La meraviglia del quotidiano”;
2. Sintesi dell’incontro svoltosi in CEI il 25 novembre 2010 con i soli Regionali della
Pastorale della scuola;
3. Attese e suggerimenti della nuova Commissione Episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università;
4. Finalità della Consulta Nazionale in ordine al suo ruolo consultivo: il punto della
situazione delle Consulte Regionali; aggiornamenti sulle attività promosse dalle
Consulte Regionali della Pastorale della scuola e dalle Associazioni; strategie
attuative locali sulla Pastorale della scuola in ordine agli Orientamenti Pastorali;
calendario delle Consulte Regionali e della Consulta Nazionale;
5. Programmazione e stile di lavoro della Consulta Nazionale: scelta di temi urgenti da
sottoporre a consultazione (a partire dall’ambito pastorale per arrivare a quello
normativo-giuridico); presenza e scelta di collaboratori in ordine ad aggiornamenti e
approfondimenti della Consulta stessa; scadenze di lavoro;
6. Indicazioni per il prossimo Convegno della pastorale della scuola: data (febbraio
2012?), tema, articolazione;
7. Varie ed eventuali.
Spunti dalla Prolusione del cardinale Presidente. Vengono richiamati alcuni punti
tratti dalla Prolusione del Cardinale Presidente della CEI al Consiglio Permanente del 24
gennaio 2011: la scuola intesa come “comunità educante”; la necessità di un’alta
competenza professionale ed educativa, necessaria per dare risposte qualificate alle molte
domande che vengono sollevate oggi nel mondo dell’educazione e della scuola;
l’importanza di creare relazioni vere “alleanze educative”; la consapevolezza che
l’educazione è una forma di evangelizzazione.
Nuovo Bando del Concorso Scolastico “Eucaristia e vita”. Ottenuto il patrocinio
del MIUR, il nuovo Bando di concorso, prevede la procrastinazione delle date d’iscrizione
e di consegna dei lavori elaborati: il 28 febbraio 2011 per l’iscrizione, e al 30 aprile 2011
per la consegna degli elaborati. Una prima selezione dei lavori presentati dalle scuole
dovrà essere fatta in diocesi (nota non esplicitata nel Bando). Il responsabile Regionale
azionerà una Commissione di valutazione regionale per l’analisi e la valutazione dei lavori
che giungeranno dalle diocesi. Seguirà la consegna degli elaborati alla Commissione
nazionale secondo il numero definito nel bando e stabilito dalla percentuale della
popolazione scolastica regionale.
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Incontro precedente con i soli Regionali. Il Direttore relaziona sull’incontro
svoltosi in CEI il 25 novembre 2010 con i soli Regionali della Pastorale della scuola
(erano presenti 6 Regionali su 16). Nell’incontro è stato illustrato il Questionario per
conoscere la realtà degli Uffici Diocesani di Pastorale della Scuola. La ricerca quantitativa
e qualitativa, promossa dal Centro Studi della Scuola Cattolica, troverà spazio nella
pubblicazione del XII Rapporto dello stesso Centro Studi. Tale questionario verrà
somministrato nel mese di gennaio a tutti gli Uffici della Pastorale della scuola delle
Diocesi italiane. Sono state individuate, inoltre, alcune modalità per far crescere
l’attenzione verso la pastorale della scuola: investendo maggiori risorse umane;
interpellando direttamente le Regioni ecclesiastiche e i loro membri; invitando i Vescovi a
nominare i responsabili Regionali e Diocesani nella realtà sprovviste di tali incaricati;
proponendo Seminari regionali e diocesani di confronto e di studio sui nuovi Orientamenti
Pastorali; prevedendo degli incontri tra le Commissioni Episcopali e il Direttore
dell’UNESU; intensificando il rapporto tra l’UNESU e le Conferenze Episcopali
Regionale. Infine, è stato presentato lo status quo del Concorso Nazionale per le scuole di
ogni ordine e grado su “Eucaristia e vita. La meraviglia del quotidiano”.
Attese e suggerimenti della nuova Commissione Episcopale. Viene presentato
quanto precisato dai Vescovi della nuova Commissione Episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università, riunitasi in CEI il 30 novembre 2010. I Vescovi della
Commissione intendono innanzitutto conoscere e approfondire le tematiche legate
all’educazione cattolica, alla scuola e all’università; esprimono l’intenzione di continuare
il lavoro svolto dalle precedenti commissioni; desiderano incontrare già nei prossimi
incontri degli esperti per comprendere ancora meglio i “nodi problematici” legati agli
ambiti di pertinenza; sollecitano la Consulta nazionale della pastorale della scuola a
lavorare in comunione d’intenti con i Vescovi e sulla linea dei nuovi Orientamenti
pastorali.
Indicazioni di prospettiva. Si riportano le indicazioni finali dell’incontro:
l’importanza di lavorare nell’ambito della pastorale della scuola su obiettivi concreti,
senza dimenticare la carica ideale che deve animare la Consulta; la necessità di conoscere
meglio quanto si sta realizzando nella pastorale della scuola a livello diocesano, regionale
e nazionale; l’urgenza di elaborare strategie per avvicinare le parrocchie al mondo della
scuola e viceversa, realizzando “alleanze educative”.
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