
IL LICEO MONTINI 
di Milano

Un tavolo a tre gambe



TRE GAMBE Una scuola cattolica

Una scuola per tutti

Una scuola di qualità

• OMNIA IN CRISTO
• Per Don Carlo lo scopo 

dell’educare era formare cristiani 
adulti che s'impegnassero nella 
Chiesa e nella vita sociale. 

• “Fuori di qui, fatevi animatori e 
contagiatori di ciò che qui avete 
sperimentato”.



 Proposta di fede
* Nelle diverse materie: non esiste una cultura «neutra»
* Due ore di religione
* Le «ore del Rettore»

 Proposta spirituale
* Due giorni di ritiro
* Esercizi spirituali ignaziani

 Proposta di volontariato
* Nel corso d’anno
* Durante l’estate

 Proposta ecclesiale
* Incontri, testimonianze, esperienze 
* Senza allontanare dalla comunità di appartenenza

1. UNA SCUOLA CATTOLICA



2.UNA SCUOLA DI QUALITÀ

 La qualità didattica, senza 
discriminazione: «non uno di 
meno». «Bravi con i bravi, bravissimi 
coi meno bravi»

 No alla «selezione della specie»!

 La qualità educativa: ciascuno 
aiutato a dare il meglio di sé

 La qualità del triangolo educativo 
tra docenti-genitori-studenti: 
l’alleanza scuola-famiglia



3. UNA SCUOLA PER TUTTI 

La dimensione economica: 
un esempio unico e profetico 
nel panorama scolastico italiano



UN DATO DI FATTO: LE SCUOLE 
PARITARIE IN ITALIA

 Pregiudizio:

Scuole private=scuole dei ricchi

 Realtà:
 scuole paritarie

 risparmio per lo stato

 spese da sostenere



LA SFIDA: 
UNA SCUOLA PARITARIA PER TUTTI
 Le strade percorribili:

 Dividere secondo il reddito

 Aiutare chi non può

 La risposta originale del Montini: 

 Applicare nell’oggi la prassi della prima Comunità 
cristiana, secondo il principio della «Libera 
Contribuzione Secondo coscienza»

 Con una concreta e sconvolgente fiducia nella 
Provvidenza



FONDAMENTI BIBLICI
La prassi della prima Comunità cristiana

 At 5: Tutto tra loro era in comune…

 Due modalità concrete:
 La colletta

 La comunione dei beni



Evoluzione storica
 La comunione dei beni progressivamente 

viene vissuta dentro la logica dei «consigli 
evangelici»

 La colletta assume un carattere 
assistenziale

 Alcune spinte per una prassi più popolare
 San Francesco

 Le casse rurali

 Le cooperative

 L’economia di comunione



Il senso della prassi secondo san Paolo

RAGIONI TEOLOGICHE

 Ogni Grazia proviene da Dio e spinge chi la riceve alla 
medesima riconoscenza: fondere insieme culto e vita

 Colletta e comunione dei beni sono come una liturgia, un 
«servizio sacro»

RAGIONI ECCLESIOLOGICHE

 Non assistenzialismo

 Atto di comunione che fonda l’unità nella Chiesa

RAGIONI CRISTOLOGICHE

 È un modo concreto per imitare Cristo nella sua povertà e 
nella sua carità

 Aiuto a non vivere più per se stessi



Una prassi molto esigente…

LA VICENDA DI ANANIA E SAFFIRA (At 5)

 Anche nella prima Comunità non erano tutte rose e 
fiori!

 Questi problemi non sono motivo per rinunciare alla 
prassi della comunione

 La logica della comunione dei beni è un impegno 
molto serio: non si può fare i furbi!



Il Montini: una piccola goccia 
in questo solco…

 L’APPLICAZIONE DELLA COMUNIONE DEI BENI:

 LIBERA

 Nessun «controllo»

 Nessun obbligo 

 CONTRIBUZIONE

 I costi li conosciamo tutti….

 Bilancio chiaro e noto 

 Ciascuno dà quello che può (non «che vuole»!)

 SECONDO COSCIENZA

 Si scommette sulla coscienza (non sul portafoglio!) delle persone

 Si coinvolgono in un progetto ideale

 Con la fiducia nella Provvidenza: 
«Dio si fa provvidenza attraverso qualcuno che provvede a loro» (A. Manzoni)



Come avviene concretamente?

 L’annuncio e la presentazione ideale

 La cooperativa «Milano 15» come ente gestore: i soci

 La promessa all’atto dell’iscrizione

 La valutazione onesta

 La ricerca di quanto manca: attività, iniziative, 5x1000, 
eccetera…

 Il coinvolgimento delle tre realtà della scuola: docenti, 
studenti, genitori

 Il miracolo della Provvidenza



La novità della proposta 
EDUCATIVA del Montini

* Dall’originarietà all’originalità.

* Dall’originalità alla relazionalità

* Dalla relazionalità alla reciprocità

UNO SGUARDO SINTETICO



«Devi ripetere 
esattamente ciò 
che io ti insegno!»
LA TRASMISSIONE 
DELLE ORIGINI…



«Devi ragionare 
con la tua testa!»
DALL’ORIGINARIETA’ 
ALL’ORIGINALITA’



L’INTUIZIONE DI DON 
CARLO SULLA SCIA DI 
DON LORENZO MILANI:
DALL’ORIGINALITA’ 
ALLA RELAZIONALITA’



IL MONTINI OGGI:
DALLA 
RELAZIONALITA’ 
ALLA 
RECIPROCITA’



L’ideale del Montini

“LA SCUOLA CATTOLICA 

DEVE UNIFICARE LE PROPOSTE SCIENTIFICHE FACENDO COSTANTE 
RIFERIMENTO AL “PARADIGMA” GESÙ CRISTO;

DEVE SUPERARE LA DIMENSIONE NOZIONISTICA PER ASSURGERE 
ALLA FUNZIONE EDUCATIVA; 

DEVE LIBERARE IL SOGGETTO DI EDUCAZIONE, PONENDOLO DI 
FRONTE ALLA REALTÀ E STIMOLANDOLO A CERCARE LA VERITÀ; 

DEVE FACILITARE VERIFICHE E CONFRONTI IN UN DIALOGO 
CONTINUO CON LE ALTRE CULTURE 

DEVE RISPETTARE LE LIBERE SCELTE DELLA FAMIGLIA, LA CUI 
CENTRALITÀ VA RISCOPERTA ED AFFERMATA ANCHE NEL SETTORE 
SCOLASTICO”

DON CARLO CALORI



DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI 
DON CARLO CALORI

«Amate Dio sopra ogni cosa… 

Coltivate la vostra anima con lo studio e la meditazione               
della Parola di Dio, col rigore della ricerca leale della Verità,          

con l’amore per tutto ciò che Dio ha creato! 

Amatevi gli uni gli altri come Dio ci ama (…) lottate e vincete ogni 
tentazione di male.

Conservate la purezza del cuore.

Nulla trascurate di ciò che può rendervi migliori e graditi al Signore. 

Se la bontà di Dio mi spalancherà misericordiosamente le porte del 
Paradiso, a tutti assicuro la mia intercessione e che mi darò da fare 

per aiutarvi sempre. (…).”



CONCLUSIONE

Una scuola impegnativa  il Montini; 

impegnativa nel duplice senso 

dell’alta qualità culturale della 
proposta e dell’impegno che a 

tutti viene richiesto nell’affrontarla.

E DEL SOSTEGNO CHE LO STATO è 
CHIAMATO A EROGARE PER 

SOSTENERE LA DIDATTICA DEI SUOI 
PICCOLI CITTADINI


