
Se voglio ricondurre a una pa-
rola il mio vissuto nella scuo-

la, come alunno prima, come do-
cente e poi come preside, questa 
parola è “comunità”, collegata a 
creatività. Comunità scolastiche 
che ho trovato, che mi hanno ac-
colto e che sono state occasione 
di crescita, per me certamente e 
– ne sono certo – per molte altre 
persone. 

Cosa intendo con il termine 
“comunità”? La scuola è comuni-
tà di persone: studenti in primis, 
docenti, collaboratori scolastici, 
amministrativi, tecnici, genitori, 
dirigente scolastico. Tutti lavora-
no, con ruoli diversi, per un me-
desimo obiettivo: la formazione e 
l’educazione, non solo degli stu-
denti. 

La scuola opera sempre in un 
ampio contesto civile, sociale ed 
economico. Mi aiuta ad esprimere 
il mio pensiero il Dpr del 24 giu-
gno 1998 n. 249, più noto come 
“Statuto delle studentesse e degli 
studenti”. Così defi nisce la scuola 
nei 4 commi dell’art. 1, intitolato: 
“Vita della comunità scolastica”. 
La scuola è innanzitutto luogo di 
formazione e di educazione me-
diante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo 
della coscienza critica. La scuo-
la è poi  una comunità di dialo-
go, di ricerca, di esperienza socia-
le, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno con pari dignità e nella di-
versità dei ruoli, opera per garan-
tire la formazione alla cittadinan-
za, la realizzazione del diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzia-
lità di ciascuno e il recupero del-
le situazioni di svantaggio, in ar-
monia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’in-
fanzia, fatta a New York il 20 no-
vembre 1989, e con i principi ge-
nerali dell’ordinamento italiano. 
In terzo luogo, la comunità scola-
stica, interagendo con la più am-
pia comunità civile e sociale di cui 
è parte, fonda il suo progetto e la 
sua azione educativa sulla qualità 
delle relazioni insegnante-studen-

te, contribuisce allo sviluppo del-
la personalità dei giovani, anche 
attraverso l’educazione alla con-
sapevolezza e alla valorizzazione 
della identità di genere, del loro 
senso di responsabilità e della lo-
ro autonomia individuale e perse-
gue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adegua-
ti all’evoluzione delle conoscenze 
e all’inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolasti-
ca si basa sulla libertà di espres-
sione, di pensiero, di coscienza e 
di religione, sul rispetto recipro-
co di tutte le persone che la com-
pongono, quale che sia la loro età 
e condizione.

Che cosa signi� ca comunità? 
È utile il ricorso all’etimologia. 

Deriva dal sostantivo latino com-
munio–ionis (comunanza, parte-
cipazione), parola composta da 
cum-munus. Si tratta di mettere in 
comune il munus che porta in sé 
due significati all’apparenza an-
titetici, in realtà complementari. 
Munus come dovere e come dono. 
Le persone di ogni scuola, dal ni-
do alla scuola dell’infanzia, dalla 

primaria alla secondaria di primo 
e secondo grado, tutte mettono in 
comune, secondo il loro specifi-
co ruolo e talento, dovere e dono. 
Per questo l’“istituzione scuola” è 
comunità scolastica. La maggior 
parte delle persone – in misura di-
versa – non si limita a compiere il 
proprio “dovere”, condivide an-
che il “dono”. 

Come de� nire il “dovere”? 
Gli studenti fanno il proprio 

dovere se rispettano il regolamen-
to d’istituto, (puntualità, compor-
tamento corretto, partecipazione 
a lezioni e verifiche…), il patto 
educativo di corresponsabilità, le 
circolari scolastiche. I docenti e il 
dirigente scolastico compiono il 
loro dovere se applicano la nor-
mativa scolastica, il contratto di 
lavoro, il codice disciplinare dei 
dipendenti pubblici, la program-
mazione deliberata. Il persona-
le amministrativo, tecnico e i col-
laboratori scolastici si riferiscono 
inoltre al mansionario definito 
dal contratto e dai regolamenti. 
Anche i genitori vivono il loro do-
vere attenendosi al patto educati-

vo di corresponsabilità, al regola-
mento d’istituto... Il “dovere” si 
assolve, in buona sostanza, rispet-
tando un “contratto” sottoscrit-
to. Il dovere è necessario, ma non 
suffi ciente. Può garantire una or-
ganizzazione ordinata, un ingra-
naggio abbastanza effi ciente. Po-
trebbe bastare per la produzione 
di beni strumentali, per traffico 
ordinato in una città, per la pro-
duzione di servizi non destina-
ti direttamente alle persone; ma il 
dovere da solo non può garantire 
l’effi cacia e l’effi cienza di un luo-
go di formazione e di educazione 
come è la scuola. Alcuni mettono 
in dubbio che anche nella produ-
zione rigidamente manifatturiera 
sia suffi ciente il “dovere”. Si pensi 
alla cultura della “qualità totale” 
più in voga qualche decennio fa, 
o alla rifl essione emergente sulla 
“economia del dono”. 

La de� nizione del donare
Il dono è ciò che di origina-

le, unico e creativo porta con sé 
ogni persona. Qualcosa di ricon-
ducibile al “talento” specifico e 
irripetibile di ciascuno, un bene 

materiale e immateriale al tem-
po stesso di cui tutti sono porta-
tori, in quanto persone. Può esse-
re anche un sorriso, uno sguardo, 
una parola, un silenzio, un’atti-
tudine… un’idea, un sentimen-
to, una sensibilità, un’emozione. 
Condivide il dono ogni persona 
(nella comunità scolastica) quan-
do compie il suo dovere (contrat-
tuale) con originalità e generosi-
tà. Quando si interroga su quale 
potrebbe essere il suo contributo 
specifi co perché migliorino le ri-
sposte ai bisogni. 

Condivide il dono chi è atten-
to alle persone che ha attorno, ne 
coglie l’originalità e la ricchez-
za, le valorizza e ne fa tesoro. Chi 
dialoga, a partire dall’ascolto, chi 
sa collaborare, chi non si aspet-
ta che siano sempre gli altri a fare 
il primo passo, che siano solo gli 
altri a dover cambiare. Chi sa rin-
graziare. 

Opera nella logica del dono chi 
offre contributi personali, anche 
piccoli, in ogni situazione ordi-
naria, come ad esempio rende-
re accogliente, pulito e dignitoso 
l’ambiente di lavoro; in tal modo 
accoglie e valorizza ogni persona 
che lo abita. Vivere il “dono” con-
nota in maniera creativa e posi-
tiva il ruolo di ogni componente 
la comunità scolastica: dello stu-
dente e del genitore, del docente 
e del dirigente scolastico, del per-
sonale amministrativo, tecnico e 
dei collaboratori scolastici. Pos-
so testimoniate che questo è av-
venuto e avviene nelle scuole che 
ho frequentato prima come alun-
no e poi come docente e dirigente 
scolastico; naturalmente con mar-
gini di miglioramento. La scuola 
realizza la sua missione di educa-
re e formare le nuove generazioni, 
in dialogo e ascolto, come luogo 
di ricerca non solo scientifi ca, in-
teragendo con la realtà sociale ed 
economica in cui è inserita, per-
ché è comunità. Nella comunità 
(con apporto di doveri e di doni), 
non in una organizzazione fosse 
anche perfetta, ogni persona può 
scoprire i sui talenti, moltiplicarli 
e metterli a servizio.

(1- segue)
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LA SCUOLA SIAMO NOI di Luciano Carazzolo

La nostra vita dentro una grande comunità
tra l’assolvimento di doveri e la condivisione di doni

“La Chiesa è composi-
zione e sinodo ne è il 

nome” è il titolo della sera-
ta di approfondimento sui 
temi del sinodo che la Dio-
cesi ha organizzato per ve-
nerdì 28 gennaio, alle 20.30, 
nell’auditorium del Palazzo 
della Gran Guardia. È l’uni-
co momento unitario, che 
chiama a raccolta l’intera 
diocesi, del Cammino sino-
dale, perché, poi, il grosso 
del lavoro si svolgerà a pic-
coli gruppi, soprattutto in 
parrocchie e unità pastora-
li (dettagli e modalità di par-
tecipazione sul sito diocesi-
verona.it). 

L’intervento clou della se-
rata sarà del professor Al-
berto Melloni, noto storico 
della Chiesa, che cercherà 
di condurre i partecipan-
ti alla comprensione di ciò 
che la sinodalità abbia rap-
presentato nella storia della 

Chiesa alla luce del Concilio 
ecumenico Vaticano II. Sarà 
un’occasione per entrare nel 
vivo di questo processo, vo-
luto fortemente dal Papa, e 
forse non ancora compreso 
fi no in fondo anche da molti 
“addetti ai lavori” del Sino-
do: presbiteri, teologi, laici 
impegnati e mass-media cat-
tolici. Perché la sinodalità 
non può essere confusa con 
un processo sociologico, un 
momento  di confronto de-
mocratico in cui tutti sono 
chiamati a dire la loro. La si-
nodalità riguarda sì l’intero 

Popolo di Dio, ma non è un 
qualcosa da fare, bensì un 
modo di essere Chiesa: è il 
cammino verso il Regno di 
Dio. Come si intuisce dal ti-
tolo della serata, la sinoda-
lità non può che essere es-
senza stessa della Chiesa, 
il cuore. Ed è sorprendente 
osservare come questa fra-
se, tratta dagli scritti di san 
Giovanni Crisostomo, dot-
tore della Chiesa vissuto 
nella seconda metà del se-
colo IV, sveli quanto l’idea 
della sinodalità fosse radi-
cata nella Chiesa dei primi 
secoli. Il professor Melloni 
entrerà nel vivo di questi te-
mi, ma non sarà il solo. Nel 
corso della serata Domeni-
co Rossignoli, delegato dio-
cesano ai Cammini sinodali, 
presenterà il processo avvia-
to in Diocesi. A chiudere l’e-
vento sarà poi la rifl essione 
del vescovo Zenti.

La Chiesa veronese si ritrova
nel solco del Cammino sinodale
Venerdì 28 alla Gran Guardia momento unitario, ospite Melloni

Domenico RossignoliAlberto Melloni


