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SPUNTI DI METODO 
PER LA SCUOLA DI COMUNITÀ (1992) 

Appunti da una discussione di Luigi Giussani al Consiglio nazionale di CL 

La proposta del movimento è sistematicamen-
te e criticamente contenuta nella Scuola di co-
munità. Essa rappresenta il contenuto più im-
portante a cui prestare attenzione ed il punto di 
riferimento del giudizio e del paragone. 
Il lavoro sul testo di Scuola di comunità è la 
modalità più concreta per mantenere un rap-
porto sistematico con il carisma del movimen-
to. 
Carisma è il dono dello Spirito, che agisce in 
funzione della Chiesa tutta, utilizzando tempe-
ramento, tempo e spazio; utilizzando l’umano. È 
questo uno dei contenuti centrali del secondo 
tomo del terzo volume; rendersi conto che lo 
Spirito usa l’umano vuol dire rendersi conto di 
quel che è il cattolicesimo. 
È la fedeltà al carisma che genera presenza e 
missione; è dalla fedeltà al carisma che 
l’esperienza nasce e produce uno sviluppo 
umano con capacità di presenza. 
Il «genio» proprio del carisma del movimento 
è metodologico, pedagogico. Il movimento è 
sorto come preoccupazione perché i giovani 
conoscessero Cristo in modo tale che la sua 
presenza diventasse persuasiva per loro. 
Il metodo del movimento è indicato nella paro-
la «avvenimento»: rivelare la presenza di Cristo 
come avvenimento presente. È, infatti, in un av-
venimento presente che Cristo si rivela persua-
sivamente. La metodologia del movimento sta 
tutta quanta nel sostituire a delle categorie ri-
petute o a un discorso reiterato l’incontro con 
un avvenimento. 
La moralità nasce come tensione ad investire la 
vita con l’avvenimento che si è incontrato e in 
cui si è stati coinvolti; tensione ad appartenere 
e, quindi, a confrontarsi con ciò che il movimen-
to è. 
La compagnia diventa avvenimento, e quindi 
sorgente di moralità, in quanto è impostata in 
modo tale da rendere più facile ad ognuno il 
paragone di tutto ciò che vive con la proposta 
del movimento. 
È questa la modalità concreta per mantenere il 
rapporto con il carisma: investire con un avve-
nimento e far penetrare in questo avvenimento. 
L’inizio di questo avvenimento dovrebbe essere 
la responsabilità personale di chi dirige: che sia 
serio il suo rapporto con quel che dice agli altri. 
Questo accende la vita della compagnia come 
avvenimento. 

Se la Scuola di comunità è ridotta a categorie 
di un «discorso» non fa sviluppare il movimen-
to. Se è un lavoro, un punto di paragone, diven-
ta fattore affascinante di avvenimento. 
Ciò che si deve comunicare è l’entusiasmo, la 
bellezza di un paragone. Il paragone ha in sé 
una componente esistenzialmente drammatica, 
perché se uno si confronta deve correggersi. È 
proprio questo che trascina con sé educativa-
mente: merita di essere seguito solo chi segue. 
Ciò che non diventa urgenza ad un cambia-
mento è falso, anche se è un discorso corretta-
mente ripetuto. 
La Scuola di comunità deve essere fatta dentro 
un serio paragone con il testo, non seguendo il 
filo delle proprie preoccupazioni. 
Come la Scuola di comunità diventa un punto 
di paragone? Deve essere innanzitutto letta 
chiarendo insieme il significato delle parole. 
Non una interpretazione, ma la sequela lettera-
le. È un rinverdimento del metodo scolastico 
del Medio Evo: lettura talmente testuale che i 
commenti si facevano ai margini. Bisogna di-
ventare discepoli del testo. 
In secondo luogo, occorre dare spazio alla 
esemplificazione di un paragone tra ciò che si 
vive e quello che si è letto. Bisogna chiedersi 
come quello che si è letto e cercato letteral-
mente di capire giudica la vita, giudica quello 
che è accaduto il giorno prima, quello che sta 
avvenendo nel mondo e nella propria situazio-
ne. 
Così Scuola di comunità diventa un gesto mis-
sionario; non deve essere un «seminario inter-
no». Come fa ad essere valida per me la Scuola 
di comunità, se non la sento piena di promessa 
di speranza anche per l’uomo che incontro per 
la strada o per il compagno di scuola o lavoro? 
Se è valida per me perché non deve essere va-
lida per lui? Proponendola all’altro, scatta 
l’unità umana che c’è tra me e lui, la sete umana 
che ci accomuna e l’àncora di risposta che brilla 
per me e per l’altro. 
Chi guida la Scuola di comunità dovrebbe es-
sere la polla sorgiva di questo momento come 
avvenimento. E diventa polla sorgiva se ciò che 
legge colpisce lui, tanto che - con discrezione e 
senza sentimentalismi - sarebbe opportuno che 
dicesse: «Capisco che questo determinato pas-
saggio giudica innanzitutto me». Se invece chi 
guida investe la gente coi suoi pensieri, abitua 
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ognuno a seguire i propri pensieri. 
La Scuola di comunità deve essere sentita, vis-
suta e sofferta da chi la guida, il quale, proprio 
per questo, cessa di essere un «cattedratico» e 
diventa - come tutti - uno che cerca. E perché 
questo cercare non sia intellettuale deve essere 
una domanda. Questa ricerca e questa doman-
da generano affezione reale. 
Il lavoro di Scuola di comunità più che essere 

fondato su gesti eccezionali, è lavoro di tutti i 
giorni. 
Non è produttivo sostituire il lavoro di Scuola 
di comunità con qualcosa d’altro, da sé imma-
ginato; sarebbe una inconsapevole accusa del-
la propria incapacità a fare Scuola di comunità. 
[Pubblicato in CL - Litterae Communionis, 
(1992), n. 12, pp. I-IV] 

 
 

SCUOLA E METODO 
Appunti da due conversazioni (1993 e 1997) Appunti da due conversazioni con Luigi Giussani 
La Scuola di comunità e la presenza 
Sintesi di un raduno di responsabili del Cle 
con don Giussani (1993) 

1. La Scuola di comunità è lo sviluppo di una 
esperienza che comincia prima della Scuola di 
comunità, di un avvenimento che è sempre 
prima della Scuola di comunità: viene prima 
della prima pagina e viene prima di qualsiasi 
pagina e viene prima di qualsiasi frase di qual-
siasi pagina. 
C’è qualcosa che viene prima della Scuola di 
comunità: se tu vivi questo qualcosa che viene 
prima, se sei dentro, se sei innestato, se sei 
immerso in esso, allora la Scuola di comunità 
vibra e, parlandone, comunichi agli altri una 
esperienza vivente, comunichi una vita: altri-
menti usi parole, rovesci addosso ai ragazzi so-
lo parole tue. 
2. Il problema, non ancora sufficientemente 
chiaro, è la necessità di affondare le radici di 
tutto il nostro muoverci dentro una coscienza di 
appartenenza a una realtà totalmente nuova. 
Se cercassimo di reperire il fondamento e i cri-
teri delle nostre azioni fuori dall’energia consa-
crata dalla presenza di Cristo e dalla sua Chie-
sa, ultimamente diventeremmo come foglie 
agitate dal vento: allora l’instabilità, il risenti-
mento e una impotenza ultima qualificherebbe-
ro il nostro agire. 
L’osservazione per un cristiano è totalizzante. 
Non si può, perciò, parlare di educazione 
dell’uomo o di creazione dello strumento stabi-
le per l’educazione (la scuola) senza che il fon-
damento da cui attingere i criteri, gli sviluppi 
prospettici e il luogo da cui speriamo l’energia 
sufficiente per attuarli, sia altro che la Chiesa di 
Dio, così come essa vive - per grazia dello Spiri-
to - in noi e attorno a noi nella compagnia a cui 
il Signore ci ha consegnati, come ha detto con 

una frase bellissima il cardinale Ratzinger com-
mentando la Lettera di san Paolo ai Romani 
(Rm, 6). 
«La compagnia cui il Signore ci ha consegnati». 
Il fondamento di partenza, la sorgente dei crite-
ri, quindi della forza e dei criteri che se ne svi-
luppano, la stessa modalità costruttiva devono 
partire di qui. Il principio formale, la forma del 
fondamento dei criteri deve partire dalla co-
scienza dell’appartenenza a questa realtà, alla 
realtà di Cristo, così come ci tocca nella com-
pagnia a cui ci ha consegnati. È un principio da 
tenere ben presente quando si parla in qualun-
que modo di cultura, di costruzione della socie-
tà e di educazione dell’uomo, è un punto di 
partenza senza possibilità di ritorni e di equivo-
ci. 
3. La regola per approfondire l’avvenimento 
che ci ha colpiti in modo persuasivo è il seguire. 
Seguire vuol dire impegnare la propria perso-
nalità con ciò che ci ha incontrato. Ci sono tanti 
modi per vivere la vita di Cristo; la storia della 
Chiesa ne è un esempio. L’incontro con una 
realtà diversa, più imponentemente persuasiva 
e più ricca di promessa, è un aiuto particolare 
che ci è stato dato per amare e testimoniare ciò 
che è accaduto nel mondo: Dio è diventato 
uomo. 
Come si fa a vivere ciò che è accaduto? Se-
guendo ciò che si è incontrato, con tutto il pro-
prio io, con tutta la personalità, con 
l’intelligenza, l’affettività e l’energia decisiva 
della propria libertà. Si tratta di non confondere 
la già fragile nostra capacità di resistenza, di 
non confonderla ulteriormente andando dietro 
a tanti maestri. Solo seguendo quel maestro 
che il Signore mi ha fatto incontrare 
l’obbedienza può dilatarsi come fatto storico. 
Altrimenti nella Chiesa non ci sarebbe la ric-
chezza che c’è, morirebbe la singolarità della 
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nostra faccia. È necessario non confondere la 
nostra fragilità scegliendoci i maestri, come di-
ce san Paolo nella Lettera ai Tessalonicesi: 
«Scegliendo noi i maestri secondo il prurito del 
nostro orecchio o il piacere che ci fanno». Ciò 
in cui ci siamo imbattuti è qualcosa di oggetti-
vo. 
4. Fattori fondamentali dell’esperienza 
a) Il metodo della testimonianza. 
Il metodo della testimonianza è la presenza 
nell’ambiente come vita di un soggetto umano 
nuovo: la domanda nasce dalla curiosità che 
suscita il vedere due o venticinque che vivono 
in modo diverso. 
Nella presenza dentro l’ambiente, l’aiuto più 
grande viene dall’uso della Scuola di comunità. 
Ma come si fa a fare Scuola di comunità senza 
domandare Dio? Senza preghiera? Come si fa a 
fare Scuola di comunità senza cercare di capi-
re? Senza iniziare a capire la corrispondenza 
con la nostra esperienza personale? Come si fa 
a fare Scuola di comunità senza avvertire la lo-
gica interna del testo? E come si fa a fare Scuola 
di comunità senza che venga voglia di dire al 
proprio compagno: vieni anche tu! 
Perciò, la preghiera, la comprensione che arrivi 
a toccare fino all’affettività del cuore e la pas-
sione di comunicazione sono parti integranti di 
una Scuola di comunità. Non è Scuola di comu-
nità se mancano questi fattori. 
b) La verifica. 
La verifica è una parola che non si deve usare 
invano perché è piena di peso, «pesante», co-
me è «pesante» la ragione; è il metro con cui la 
ragione cammina verso le sue certezze, fa la sua 
strada. La verifica è un lavoro, è il paragone del-
la proposta con le esigenze costitutive del cuo-
re. 
In che modo avviene questo paragone? 
È un soggetto che genera un rapporto, che ge-
nera, quindi, un fenomeno nuovo in cui il ra-
gazzo si sente preso dentro e da cui il ragazzo 
si sente investito. Per questo il primo fattore di 
risposta è che ciò che proponi sia vita per te, è 
che tu sia responsabile di quel che dici, consa-
pevole del perché lo dici, che ti sia ben chiaro 
che la verità è adequatio rei intellectus, vale a 
dire che è vero ciò che corrisponde alle esigen-
ze fondamentali del cuore e alla coscienza di 
sé. 
Tu devi aver fatto esperienza di questo, devi 
cercare di fare esperienza di questo e devi 
chiedere allo Spirito la capacità di comunicarlo 
ai ragazzi perché c’è una sproporzione tra quel 
che senti, quel che vedi e quello a cui aderisci e 
il mistero della libertà e dell’anima del ragazzo. 

C’è una sproporzione tra te e questo mistero 
che ti fa venire tremore, che ti fa sentire la tua 
incapacità. Perciò tu devi pregare. Se fai que-
sto, allora la risposta alla esperienza che pro-
poni emerge, come Dio vuole, secondo la di-
sponibilità della libertà dell’allievo e secondo 
anche la capacità mentale dell’allievo. 
Tu proponi qualcosa come chiara espressione 
di un tuo contenuto di vita e chiedi al ragazzo di 
riflettere, di pensare, di paragonarsi bene con 
quello che tu dici e di vedere se corrisponde 
con ciò cui il suo cuore è destinato. È lui che 
deve percepire questa adeguatezza, questa 
corrispondenza della proposta alla vita; deve 
percepirla, cioè riconoscerla lui. Per fargliela ri-
conoscere è molto importante suggerire che 
faccia il paragone anche col contrario; cioè, 
fuori da questa proposta come può risolvere gli 
impeti del suo cuore? A questa natura sua co-
me può dar risposta? Deve essere il ragazzo a 
percepire che fuori da questa proposta trova 
solo cenere, solo il nulla. Deve essere lui a capi-
re che fuori di qui non trova risposta, ma il ten-
tativo di sfruttarlo, di possederlo, di usarlo, sen-
timentalmente e politicamente. 
La responsabilità è la risposta che il ragazzo dà. 
Una dialettica nel rapporto, una continua solle-
citazione a chiarire il significato e le ragioni del-
la proposta sono importanti in quanto aiutano 
la responsabilità ad essere cosciente. 
Tutto questo movimento nel rapporto è essen-
ziale perché il ragazzo possa dire di sì, dire di 
no, o restare nel dubbio senza colpa. 
Perciò non è detto che la calorosità o la chia-
rezza della proposta trovino una risposta positi-
va. Abbiamo sempre chiamato l’educazione «ri-
schio educativo» perché è il confronto con una 
libertà che deve muovere la ragione e deve 
muovere l’affettività. 
c) Una compagnia educativa. 
Ci sono tante compagnie; non dico: «scegliete» 
ma aderite alla compagnia in cui Cristo vi ha 
messo, che Cristo vi ha fatto incontrare, a quella 
che per prima vi ha colpito con persuasività. 

------- 
Una presenza che muove 
I fattori costitutivi della Scuola di comunità 
Appunti sintetici da una conversazione con 
don Giussani (1997) 

L’inizio dell’esperienza è l’incontro con una real-
tà umana diversa. Una Scuola di comunità che 
ne prescindesse sarebbe ideologia o astrazio-
ne. 
Nella Scuola di comunità si deve certo parlare 
della vita, ma alla luce dell’esperienza nuova in-
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contrata. Altrimenti si parla della vita così come 
la si pensa, la si sente, così come essa fa reagire 
in termini naturali, comunque secondo un crite-
rio diverso dall’appartenenza. 
La Scuola di comunità è lo strumento principale 
della vita nuova, del modo nuovo di perseguire 
lo scopo dell’io nuovo. 
Chi guida 
Tutto dipende da chi guida la Scuola di comu-
nità. Se chi la guida è una presenza, allora 
l’intelligenza e l’affettività vengono mosse in 
modo diverso. La novità guida. Se invece fa una 
lezione, non è una presenza, non muove. Tutt’al 
più muove una dialettica, una discussione, un 
succedersi di pensieri. E l’indomani, alzandosi 
al mattino, tutto quel moto di pensieri non 
c’entra più con l’esistenza. 
A. Il sintomo che la Scuola di comunità è guida-
ta è che uno esce diverso da come è entrato. 
B. La Scuola di comunità deve rappresentare 
uno sviluppo dell’incontro fatto: in essa conti-
nuamente viene riassunta e superata tutta la vi-
ta del movimento. 
C. Senza esistenzialità (nesso tra la parola e il 
reale) non si può fare Scuola di comunità: solo 
così è espressione di un’esperienza. Se non 
porta almeno all’individuazione di qualcosa da 
cambiare e, quindi, al desiderio di fare accade-
re questo cambiamento, non può trattarsi di 
Scuola di comunità. 
Come si fa Scuola di comunità? 
Come preghiera. Poiché la Scuola di comunità 
deve riassumere il fenomeno stesso del movi-
mento nel suo sviluppo, ricordiamoci che non 
c’è ricerca della verità sul Destino, su Dio, senza 
preghiera. Pregare, quindi, all’inizio del raduno. 
Occorre pregare anche durante il raduno, co-
me modalità d’animo in chi domanda e in chi 
risponde: come posizione di umiltà, lieta e sicu-
ra di ciò che porta. 
La preghiera diventa anche scoperta della ne-
cessità del sacramento, nel quale l’avvenimento 
iniziale ridiventa presenza. 
 
Come si svolge Scuola di comunità? 
Innanzitutto è una scuola: un luogo e un meto-
do in cui si impara. 

Imparare vuol dire aumentare la coscienza del 
reale. 
Imparare implica capire il testo nel suo signifi-
cato, cioè nel suo rapporto col reale e nelle ra-
gioni che porta per far comprendere questo 
suo nesso col reale. 
È inevitabile che per capire si debba ripetere 
(petere ad = tendere a): aumentare l’attenzione. 
Ripetere con attenzione equivale a vedere. 
Quando si capisce? Nella misura in cui si speri-
menta la corrispondenza delle parole che si 
leggono e che si sentono con quel che si vive. 
Così il reale, nella misura in cui vien fatto acco-
stare, diventa epifania della coscienza 
dell’appartenenza. 
 
Quattro punti di lavoro 
I) Lettura intelligente, attenta alla modalità del 
rapporto con le cose, ai giudizi che fa nascere, 
alle ragioni che dà. 
II) Comunicazione dell’esperienza (tutto può 
entrare), in paragone col testo. 
III) Una cultura che si sviluppa. La sorgente del-
le motivazioni e dei criteri deve nascere 
dall’interno della natura dell’esperienza e non 
deve venire dal di fuori. Si è tanto più geniali 
quanto più si penetra nell’avvenimento che ci 
ha colti, quanto più si segue. 
IV) La sintesi di chi guida: esempio comunicato 
dello sviluppo di esperienza che chi guida ha 
fatto durante l’avvenimento della Scuola di co-
munità. 
L’esito comunicativo 
 
Da una Scuola di comunità così concepita e vis-
suta nasce un impeto affettivo di comunicazio-
ne che ha tre flessioni: 
a) testimonianza e missione; 
b) attenzione ai bisogni, carità fino alla consi-
stenza organica di opere; 
c) cultura: l’impeto affettivo di comunicazione 
ispira fantasia, cammini di giudizio, scoperte 
logiche, con tutti gli strumenti necessari che ne 
nascono. 
[Pubblicato in Tracce Litterae Communionis, 
(2007), n. 1, pp. 1-4] 

 
 


