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Eminenza, 

Signore e Signori rappresentanti delle autorità pubbliche, 

Signore e Signori membri e protagonisti delle comunità educative delle Scuole Cattoliche e di 
altre scuole,  

è sempre un onore per l'Insegnamento Cattolico francese essere invitato dai suoi colleghi di 
altri paesi, ma ancor più lo è in questo momento in cui se ne sente tutta l'importanza storica. 

 

Ai figli di S. Ambrogio porto il saluto fraterno dei figli di S. Martino di Tours ! Un fraterno 
saluto a tutti!  

 

*** 

 

Voi avete desiderato che venissi a dirvi qualcosa del modello francese in fatto di educazione e 
del posto concesso alle Scuole Private Cattoliche nel sistema pubblico francese.  

 

Non so se si possa parlare di un "modello francese". 

So benissimo quanto si rimproveri a noi Francesi di essere un po’ troppo saccenti. 

Non vorrei, quindi, rispondendo alla vostra domanda, darvi l'impressione di essere venuto a 
darvi "una lezione". 

 

Non so, dunque, se vi sia un "modello francese", sono 
certo, tuttavia che esiste un "paradosso francese". 

 

Infatti la Francia è, tra i paesi europei, quello che ha operato con più rigore il principio della 
laicità.  

La storia della Francia effettivamente non è molto tranquilla: rivoluzione francese, espulsione 
delle congregazioni dedite all'insegnamento, proibizione ai ministri del culto di insegnare alla 
scuola primaria nelle istituzioni pubbliche e restrizione di insegnamento nella scuola 
secondaria, esclusione di ogni aiuto dello Stato agli Istituti Privati di insegnamento.  

 



Da allora fino ai nostri giorni,  fra i grandi paesi cattolici come la Spagna, l'Irlanda e l'Italia, la 
Francia dei Lumi, la Francia della Ragione, la Francia della Rivoluzione, non ha molto brillato 
per la sua "apertura" alla Chiesa e alle sue opere, specialmente la scuola. 

 
La scuola privata è stata in Francia, sicuramente, motivo di un conflitto politico persistente tra 
la Chiesa e la Repubblica. 
A dire il vero, il problema scolastico ha esasperato l'opposizione, dividendo la Francia in due:  
la Francia cattolica e monarchica e la Francia anticlericale e repubblicana, la Francia della 
tradizione e la Francia del progresso. 
 

Quello che è certo è che in Francia l'insegnamento 
privato ha acquistato diritti civili con molta difficoltà. 

 

 
Cercherò di spiegarvi brevemente come questo paradosso è stato sormontato e si è giunti 
all'equilibrio che conosciamo oggigiorno. 
 

Ancora una volta non penso che sia un modello, ma solo un 
“segnale luminoso, un indicatore. 

 
 
Innanzi tutto la libertà dell'insegnamento.  
Ciò comporta: 

•  l’esistenza di un insegnamento plurale a cui è stata accordata una libertà educativa e  
• La libertà, da parte delle famiglie, di scegliere l’insegnamento e l’educazione che 

desiderano per i propri figli. 
•  

Questa norma - convinzione, con la conseguente possibilità  di un insegnamento privato e,al 
suo interno, di un insegnamento cattolico è stata riconosciuta con difficoltà, ma tutto 
sommato abbastanza in fretta, grazie a tre leggi del XX secolo. Ma si tratta, tuttavia, di testi 
che contengono dei principi e non trattano il problema dei mezzi :  mezzi umani e mezzi 
finanziari. 
 
Ora, e ciò è divenuto in Francia una posizione continuamente riaffermata dal nostro Consiglio 
Costituzionale, non vi è reale libertà di insegnamento se non si creano le 
condizioni concrete per mettere in pratica questa libertà, in particolare sulla 
questione dei finanziamenti. 
 
A che servono i principi se non possono essere concretamente applicati? 
 
E’ quindi necessario, in un secondo tempo, dare a questa libertà un quadro legislativo che 
renda possibile la sua messa in pratica. Il quadro legislativo esistente oggi in Francia è stato 
strutturato nel 1959 sotto l’autorità del Generale De Gaulle per mezzo di una legge chiamata 
“Debré”, dal nome del primo Ministro dell’epoca. 
Come la maggior parte delle leggi, questo testo risolve alcuni problemi, dal momento che lo 
Stato non era in grado di risolverli da solo.  



Che cosa prevede ?  

Questa legge stabilizza il rapporto tra le scuole private e lo stato riguardo al concetto di 
contratto. In Francia, la  maggior parte delle scuole cattoliche assumono lo statuto di 
“scuole private associate allo stato mediante contratto”.  Ognuna di queste parole è 
importante … 

 

Un contratto è qualcosa in cui ogni contraente porta il suo contributo. Se vi è un solo 
contraente, questo apporta all’altro solo degli obblighi, ma questo non è un contratto !  

Quali sono i termini di relazione  in un contratto tra una scuola privata e lo Stato? 

 

• A livello di obblighi:  

 - la scuola si impegna ad accogliere tutti gli alunni senza fare alcuna discriminazione di 
nessuna natura e a conformarsi ai programmi dell’insegnamento pubblico, al numero di 
ore assegnato per ogni disciplina. 

 -Lo Stato, da parte sua, garantisce la gratuità dell’insegnamento. 

 

• A livello di diritti : 

- lo stato ha il diritto di controllo del settore scolastico per  quanto riguarda l’attività 
della scuola. 

-In modo analogo è riconosciuta l’autonomia della Scuola Privata. Questo le garantisce 
il carattere che le è proprio nel rispetto della libertà di coscienza dei maestri e degli 
alunni. In questo modo lo Stato controlla solo  che i programmi e il monte-ore  siano 
rispettati, mentre l’educazione è affidata alla scuola in piena libertà. 

 

Si tratta di un equilibrio piuttosto delicato, sempre precario, per presentarvi il quale avrei 
bisogno di più tempo, che il tipo  di questo nostro incontro non permette. 

 

Mi soffermo tuttavia un momento sulla questione dei finanziamenti pubblici. 

Per assicurare la gratuità di scolarizzazione alle Scuole Private che hanno concluso un 
contratto di associazione o di partecipazione, lo Stato si serve di agenti pubblici ;  

i costi del finanziamento sono sostenuti insieme e da parte dello Stato e da parte delle 
realtà territoriali sotto forma di “forfait”, calcolando il costo medio di un alunno 
nell’insegnamento pubblico.  

 

E sapete come si chiama tale “forfait” in Francia? La parità, lo stesso nome che usate per 
denominare le vostre Scuole Paritarie! 

 

Vorrei insistere su due punti :  



• questa uguaglianza di finanziamenti (che noi chiamiamo parità) è la condizione per 
poter accogliere tutti. Non è possibile che lo Stato ci chieda di accogliere chiunque (ciò 
che per altro desideriamo) se crea lui stesso la discriminazione, obbligando le famiglie 
a pagare!  

• Questa uguaglianza è la condizione di unità di un paese. 

Come può un paese restare unito se tratta diversamente i suoi cittadini? Ancora peggio se si 
comporta in questo modo riguardo all’istruzione dei suoi cittadini. 

Il mio non è un modello, ma una testimonianza, la prova certa che è possibile 
realizzare questa libertà di insegnamento persino nel paese della laicità! 
 

Oggi in Francia : 
- un alunno su cinque è scolarizzato in questo tipo di scuola,  
- una famiglia su due ricorrerà, prima o poi, all’insegnamento privato per uno dei suoi 

figli,  
- l’insegnamento cattolico rappresenta il 97% dell’insegnamento privato. 
-  

Ciò che abbiamo realizzato noi, potete realizzarlo anche voi! 
 
Ecco come funzionano sostanzialmente le cose in Francia. 
 
Vorrei però parlarvi anche della mentalità che bisogna coltivare e sviluppare, una 
mentalità che per noi ha grande valore e alla cui attenzione dobbiamo richiamare i nostri soci 
pubblici. 
 
Per quanto riguarda i responsabili pubblici, mi piace citare quest’esortazione di Michel Debré 
alla tribuna dell’Assemblea Nazionale, quando si aprì un nuovo periodo per le relazioni tra lo 
Stato e l’Insegnamento Privato: “E’ venuto il tempo per tutti di lavorare insieme.” 
 
A noi, attori e promotori delle Scuole Cattoliche, rivolgo l’invito a prendere esempio da 
Sant’Ambrogio che, come ci dice il Beato Giovanni Paolo II nella lettera apostolica “Operosam 
diem” rivolta, Eminenza, al Suo Predecessore “sentì il dovere di promuovere rapporti 
più corretti tra Chiesa e Impero”.  
 
 Giovanni Paolo II aggiunse:  
“E’ un cammino difficile da percorrere e tutto da inventare”. 
 
Ancora una volta affermo : non è un modello ma un invito. 
 
Bisogna che, in questo vostro contesto e con modalità vostre, inventiate la strada per ottenere 
che la legge finanzi  
 -il pluralismo scolastico e che  
 -questo sia apportatore di unità nazionale, un pluralismo che unisca 

• le Scuole Private al servizio dell’istruzione pubblica e   
• riconosca le diversità delle iniziative private e della specificità di ogni singola scuola. 



Questa strada passa per la comprensione: non si tratta di “perdere la propria anima” per 
servire l’interesse generale. Anzi, è il contrario! E’ proprio appoggiandosi alla propria 
specificità che la Scuola Cattolica collabora all’istruzione pubblica. 
 
Non ho parlato abbastanza dell’ Europa, tema che si trova al centro della vostra giornata. 
Ricorderò solo, per concludere, che il motto dell’Europa “Varietate in concordia” corrisponde 
alla nostra attesa, cioè far riconoscere la nostra diversità nell’unità nazionale. 
 
Spero di avervi aiutato nella vostra presa di coscienza, assicurandovi che ciò è possibile e 
invitandovi a inventare la vostra strada perché ciò si possa realizzare ! 

Coraggio, andiamo! Andemm !  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

.  

 

Non ho parlato abbastanza dell'Europa mentre questa è al centro della vostra giornata. 
Sottolineerei a conclusione che il motto dell'Europa: « Varietate in concordia », corrisponde 
bene alla nostra aspettativa : far conoscere una diversità nell'unità nazionale.  

 

 

Spero di esservi stato utile,per quanto è possibile, alla vostra presa di coscienza con questa 
mia testimonianza e vi invito a inventare il vostro cammino perché ciò possa realizzarsi!  

 

 

Coraggio, andiamo! Andemm !  

 

 

 



 

 


